COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 51 del 22/12/2014

OGGETTO: CENSIMENTO
SOPRASSUOLI
PERCORSI
DAL
FUOCO
NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - REGIME VINCOLISTICO PER
LE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO 2013 - ART. 10
L.353/2000 - ADOZIONE ELENCO SOPRASSUOLI
L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sala del
Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza Il Presidente del Consiglio Angelo Micele il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome
SCATIGNA TOMMASO
ANTONELLI CLAUDIO
CONVERTINI GIUSI
SANTORO MARTINO
PALMISANO ANGELO
DE GIUSEPPE MICHELE
MICELE ANGELO
LA GHEZZA ANTONIO
GRASSI ANTONIO
VALENTINI ANGELO
LEO SALVATORE
SPECIALE VITANTONIO
DE MICHELE VITTORIO
SMALTINO VITTORINO
CASAVOLA FELICE
AMATI UBALDO
CISTERNINO FRANCESCA PAOLA
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Partecipa Il Vice Segretario Generale Maria Rosa Gianfrate
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli assessori:
Sono presenti gli scrutatori: LA GHEZZA ANTONIO, VALENTINI ANGELO, CASAVOLA
FELICE

OGGETTO: CENSIMENTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO NELL'ULTIMO
QUINQUENNIO - REGIME VINCOLISTICO PER LE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO
2013 - ART. 10 L.353/2000 - ADOZIONE ELENCO SOPRASSUOLI

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Leo Salvatore che lo illustra.
La relativa discussione è riportata in allegato.
Si procede, alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, del provvedimento e si ottiene da
parte dei n.16 Consiglieri presenti il seguente risultato: votanti n.14, voti favorevoli n.10, voti contrari
n.4 (Smaltino V., Casavola F., Amati U., Cisternino F. P.), astenuti n.2 (De Giuseppe M., Leo S.).
Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di
immediata esecutività dell'argomento e si ottiene il medesimo risultato.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota della Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo Area di Protezione Civile,
Difesa Civile, e soccorso Pubblico prot. 09/366/0/ PROT. CIV. 6534 del 29.07.2009, con la quale
veniva comunicato il sito www.simontagana.it del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e
Forestali, al quale i comuini possono reperire i dati catastali relativi ai soprassuoli boscati e non
interessati dagli incendi 2008;
VISTA la richiesta di Password per accedere all’area riservata, da parte del responsabile del settore
urbanistica del 24 agosto 2009 prot. 12960, all’ufficio sistemi informativi automatizzati e
telecomunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Corpo Forestale dello
Stato di Roma;
CONSIDERATO che dopo aver ottenuto la Password richiesta di cui sopra dal sopra menzionato sito,
nel nostro comune nell’anno 2013, le superfici di seguito elencate sono state interessate da incendi:

•
•
•

Località CARAMIA, incendio del 19/07/2013
superficie boschiva percorsa dal fuoco
(Ha) 00.00.00
superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.78.06
Totale superficie percorsa dal fuoco
(Ha) 00.78.06
interessante le seguenti porzioni di particelle del foglio di mappa 44
della particella 77, di mq. 36954, risultano mq. 1795 percorse dal fuoco
della particella 223, di mq. 7741, risultano mq. 4520 percorse dal fuoco
della particella 224, di mq. 22655, risultano mq. 1490 percorse dal fuoco

meglio individuati dal rilievo del Corpo Forestale dello Stato, scaricato dal precitato sito, che si allega
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale quale catasto elencante i soprassuoli
percorsi dal fuoco nel 2013;
CONSIDERARTO che in forza di tali dati l’Amministrazione deve dare immediata attuazione
all’applicazione del regime vincolistico disposto dall’Art. 10 della Legge 353/2000;
VISTO il punto 1 dell’art. 10 legge n. 353 del 21.11.2000 nel quale recita che 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 nelle aree boscate percorse dal fuoco è
vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici per civili abitazioni nonché strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
VISTO il punto 2 dell’art. 10 legge n. 353 del 21.11.2000 nel quale recita che i comuni devono
provvedere a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio;
CONSIDERARTO che le aree percorse dal fuoco sono assoggettate al regime vincolistico di cui
all’art. 10 della Legge 353/2000;

CONSIDERARTO che occorre provvedere a censire, tramite apposito catasto in cui elencare i
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio da esporre per trenta giorni all’albo pretorio
del Comune per eventuali osservazioni;
RITENUTO che la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco costituisce un problema di
particolare attualità ai fini dell’applicazione dei vincoli di destinazione d’uso imposto della recente
legge quadro in materia di incendi boschivi e prevenire, così, eventuali azioni illecite e moventi di
natura speculativa, che spesso sono all’origine del grave fenomeno degli incendi dolosi.
CONSIDERARTO che il regime vincolistico diventa esecutivo con il completamento delle procedure
di cui al punto 2 dell’art. 10 della legge 353/2000.
CONSIDERATO che l’argomento è stato esaminato dalla IV^ Commissione Consiliare Permanente
“Urbanistica e LL.PP. – Ambiente” nella seduta del 16 Dicembre 2014, verb. 4/2014.
VISTE le precedenti deliberazioni Consiliari sull’argomento nn. 66/2005 - 83/2005 - 74/2007 –
93/2007 - 3/2008 - 4/2008 – 55/2008 – 69/2008 – 54/2009 – 10/2010 – 61/2010 – 85/2010 – 75/2013 –
11/2014.
VISTA la legge 353/2000.
VISTO il D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.
VISTO il parere espressi ai sensi dell'art 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.
VISTO l’esito della votazione sopra riportato

DELIBERA DI:
1. ADOTTARE il rilievo delle aree percorse dal fuoco nel nostro comune nell’anno 2013, le cui
superfici sono di seguito elencate:

•
•
•

Località CARAMIA, incendio del 19/07/2013
superficie boschiva percorsa dal fuoco
(Ha) 00.00.00
superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.78.06
Totale superficie percorsa dal fuoco
(Ha) 00.78.06
interessante le seguenti porzioni di particelle del foglio di mappa 44
della particella 77, di mq. 36954, risultano mq. 1795 percorse dal fuoco
della particella 223, di mq. 7741, risultano mq. 4520 percorse dal fuoco
della particella 224, di mq. 22655, risultano mq. 1490 percorse dal fuoco

meglio individuate dal rilievo del Corpo Forestale dello Stato, scaricato dall'apposito sito, il quale si
allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, quale elenco catastale dei
soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2013, al fine dell’attuazione del regime vincolistico di cui all’art.
10 della Legge 353/2000.
2. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica affinché il presente deliberato, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 353 del 21/11/2000, sia depositato nella Segreteria Comunale ed
esposto per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune sul sito comunale e nei luoghi
pubblici preposti, per eventuali osservazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di carattere
gestionale.
3. DICHIARARE, in base all'esito della votazione sopra riportato, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss. mm. e ii..
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo Micele

Il Vice Segretario Generale
Maria Rosa Gianfrate

