Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 11/12/2021
OGGETTO:

ISTITUZIONE CATASTO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL FUOCO
NELLULTIMO QUINQUENNIO

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 12.30, presso la sala delle
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

CICIOTTI FRANCESCO

SI

ASSESSORE

STATI ANGELO

SI

ASSESSORE

DE MEIS ORAZIO

SI

ASSESSORE

SILVESTRI ANTONELLA

SI

ASSESSORE
CAPPUCCI EMANUELA
Presenti n° 5 Assenti n° 0

PRESENTE

SI

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione
dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Vista a legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” finalizzata
alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che definisce
divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di
diversa natura sulle zone interessate.
Visto in particolare l’art. 10 c.2 della L. 353/2000 che prevede che i Comuni provvedano a censire i
dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal corpo forestale dello
stato.
Preso atto che tale censimento è necessario affinché possano rispettarsi i vincoli temporali che
regolano l’utilizzo delle aree interessate da incendio, disciplinati all’art.10 c.1 della predetta legge e
così riepilogati:
· Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
· E'comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'ambiente.
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· E' vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata
prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
· Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa
dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori
ambientali e paesaggistici.
· Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il
pascolo e la caccia.
· E’ vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco.
Considerato che il comune di Capistrello è attualmente non provvisto di Catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco e ritenuto necessario pertanto procedere alla sua istituzione, censendo, per
mezzo dei rilievi messi a disposizione dall’Arma dei Carabinieri, Comando Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare attraverso il portale Sistema Informativo della Montagna,
tutte le aree percorse dal fuoco al 30.12.2020, nel territorio comunale di Capistrello a partire
dall’anno 2015.
Visto dunque l’allegato elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco, ed i relativi fogli di
mappa catastale ove è evidenziata la loro ubicazione, costituenti il predetto Catasto dei Soprassuoli
Percorsi dal Fuoco.
Preso atto che ai sensi dell’art.10 c.2 della L.353/2000 l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale
termine si valuteranno le osservazioni presentate e si approveranno entro i successivi sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
Preso atto,
· Che i terreni sopra identificati divengono oggetto dei vincoli temporali di utilizzo disciplinati
dall’art.10 c.1 della L.353/2000 sopra precisati.
· Che ai sensi del predetto articolo, i contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e
immobili, anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione, situati nelle zone individuate e
stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica relativi alle predette aree e immobili.
Precisato che il Catasto delle aree percorse dal fuoco sarà soggetto ad aggiornamento annuale, ogni
volta che saranno disponibili i rilievi messi a disposizione dall’Arma dei Carabinieri, Comando
Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare attraverso il portale Sistema Informativo
della Montagna.
Visti
la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
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il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di istituire, ai sensi della Legge 353 del 21.11.2000 il “Catasto dei Soprassuoli Percorsi dal
Fuoco” nel territorio comunale di Capistrello dal 01.01.2015 al 31.12.2020, costituito dall’elenco
e planimetrie catastali allegato e parte integrante della presente.
3. Di dare atto che sui terreni individuati ed elencati nel registro denominato “Catasto dei
Soprassuoli Percorsi dal Fuoco”, allegato e parte integrante della presente, graveranno i divieti e
le prescrizioni di cui alla legge 353/2002 nonché dalla vigente legislazione in materia;
4. Di pubblicare la presente, unitamente all’allegato “Catasto dei Soprassuoli Percorsi dal Fuoco”
per 30giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, dando atto che decorso tale
termine si valuteranno le osservazioni presentate e si approveranno entro i successivi sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°863 del 30/11/2021 :
ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A unanimità dei voti legalmente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata,
quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione
alla medesima.
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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI
ISTITUZIONE CATASTO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL FUOCO
NELLULTIMO QUINQUENNIO

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:
FAVOREVOLE
Note:
Capistrello li 01/12/2021
Il Responsabile del Servizio
ING. LAURENZI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
La presente proposta non necessità di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Note:
Capistrello li
Il Responsabile del Servizio

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

CICIOTTI FRANCESCO

DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1049
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 13/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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