
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  16   DEL  12.02.2020 

Oggetto:  

LEGGE 21.11.2000 N. 353, ART. 10, LEGGE QUADRO IN MATERI DI 

INCENDI BOSCHIVI -  LEGGE REGIONALE N, 13/2005 – O.P.C.M. N. 

3624/07 – CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI– ELENCO DELLE 

AREE PERCORSI DAL FUOCO, AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2019. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   dodici  del mese di  febbraio   alle ore   16,30  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 12.02.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  
    

 

 



PREMESSO CHE:  

- la Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 

quanto segue:  

 

 

1. 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. In tutti gli atti 

di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli 

eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo 

periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la 

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 

attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. 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 dal Ministro 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 altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate 

percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.  

 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui 

al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il 

catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 

trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i 

comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli 

elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i 

periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.  

 

- L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 Ottobre 2007, “Disposizioni 

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad 

eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”, stabilisce all’art. 1 

punto 7 che “ ….I Presidenti delle Regioni o i loro delegati, entro quindici giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato 

l’elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, 

tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono e provvedono a diffidarli 

ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni”; 

 

- Il Decreto n. 1 del 22 Novembre 2007 del Commissario Delegato stabilisce all’art. 1 “istituzione e 

aggiornamento del catasto incendi” punto 2 “acquisite le necessarie informazioni con le procedure 

di cui al comma 1, i presidenti delle Regioni provvedono, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, 

dell’O.P.C.M. n. 3624/2007, a comunicare al Commissario delegato, secondo lo schema allegato n. 

1, l’elenco dei Comuni che non hanno fornito risposta o che risultino non aver effettuato il 

censimento, tramite apposito catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, e contestualmente diffidano 

i medesimi enti locali a provvedere entro e non oltre il 29 novembre 2007 ad istituire il catasto 

comunale degli incendi….”; 

 

 Considerato che, a norma di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, i 

comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige 

annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale 

indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle 

sanzioni imposte dalla Legge n° 353/2000; 



 

 Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 30 del 24.04.2008, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale veniva Istituito presso il Comune di Gorgoglione ai sensi della Legge 21-11-

2000, n. 353, il catasto degli incendi boschivi; 

 

 Richiamata, altresì, la propria deliberazione di G.C. n. 47 del 23.04.2018, esecutiva nei modi 

di legge, con la quale veniva aggiornato il catasto incendi a tutto il 2017; 

  

 Rilevata la necessità di provvedere all’aggiornamento al 31-12-2019, del catasto dei 

soprassuoli già percorsi dal fuoco, perimetrali al fine dell’applicazione dei previsti vincoli, 

costituito dalle aree individuate attraverso il portale “SIM” del Corpo Forestale dello Stato; 

  

 Atteso che  l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle aree percorse dal 

fuoco fino a tutto il 2019, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

  

 Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l’elenco delle aree da inserire nel catasto dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco fino a tutto l 2017, regolarmente perimetrati, al fine dell’applicazione 

dei previsti vincoli da pubblicarsi all’albo pretorio online del Comune per trenta giorni consecutivi;  

 
 Vista la Legge 21-11-2000, n. 353; 

 

 Vista la Legge Regionale n. 13/2005; 

 

 Vista lì Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007; 

 

 Visto lo statuto comunale; 

 

 Visto l’art. 48 del TUEL: 

 

 Con voti unanimi favorevoli  

 

D E L I B E R A  

 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamata e 

trascritta; 

2) di adottare l’aggiornamento al 31-12-2019 del “Catasto degli Incendi” riportato nell’allegato 

elenco delle aree percorse da incendi, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione, il quale sarà pubblicato presso l’albo pretorio online del Comune di Gorgoglione 

per trenta giorni consecutivi, ai sensi della legge 21-11-2000, n. 353, per eventuali osservazioni;  

3) di dare atto che i terreni riportati nel suddetto elenco vengono censiti nel “Catasto degli Incendi 

Boschivi” e saranno assoggettati ai divieti e le prescrizioni di cui alla legge n. 353/2000, nonché 

della vigente legislazione in materia; 

4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti 

connessi e consequenziali al presente deliberato; 

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

 
 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 53, oggi  14-02-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  29-02-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 14-02-2020                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 14-02-2020               

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

 


