COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

10

del 18.01.2022

OGGETTO: Legge n.353 del 21/11/2000 - Catasto Comunale soprassuoli percorsi dal fuoco –
Aggiornamento anni 2020 e 2021.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 18,58, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.
18 del 17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: -----.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Legge n.353 del 21/11/2000 Catasto Comunale soprassuoli percorsi dal fuoco – Aggiornamento anni 2020 e 2021”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Legge n.353 del
21/11/2000 - Catasto Comunale soprassuoli percorsi dal fuoco – Aggiornamento anni 2020
e 2021”.

Oggetto: Legge n.353 del 21/11/2000 - Catasto Comunale soprassuoli percorsi dal fuoco –
Aggiornamento anni 2020 e 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

PREMESSO:
 Che la Legge 21 Novembre 2000, n.353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale
bene insostituibile per la qualità della vita ed impone agli Enti competenti compiti di
preavviso, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
 Che la succitata normativa prescrive, all’art.10, comma 2, specifici obblighi per il Comune
in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio; al
conseguente apposizione di tutti i vincoli transitori previsti dalle legge; all’aggiornamento
annuale delle aree percorse dal fuoco;
 Che, a norma da quanto previsto dal suddetto comma 2, dell’art10 della Legge 353/2000, i
Comuni possono avvalersi dei rilievi effettati dal Corpo Forestale dello Stato che
confluiscono sul portale Web del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), dal quale
il ns. Ente è stato autorizzato ad estrapolarne i dati;
VISTI:
 Il decreto del ministero dell’Interno del 20.12.2001, recante “Linee guida relative ai piani
regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
 Il piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, pubblicato sul B.U.R.C. n.44 spec. Del 08/07/2009,
approvato dalla Regione Campania in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della citata
Legge n.353/2000;
 L’Ordinanza n.3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007 recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in
atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Sicilia in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione”;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.121 del 02/07/2008, con la quale è stato istituito ai sensi
della predetta Legge 353/2000, il catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco, da
perimetrare al fine dell’applicazione dei previsti vincoli, ed i successivi aggiornamenti di cui
alle delibere di G.C. n. 65 del 13/05/2010, n. 109 del 19/07/2012 e n.10 del 25/01/2018;
DATO ATTO:
 Che occorre procedere all’aggiornamento del catasto incendi ai sensi della Legge 353 del
21/11/2000, per gli incendi verificatisi negli anni 2020 e 2021;
 Che sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Regione Carabinieri
Forestale, rilevati dal sito: Sistema Informativo della Montagna – SIM – del Ministero

dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali, l’Ufficio ha provveduto a redigere gli elaborati
costituenti:
 Il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento 2020:
- Fascicolo territoriale n.1/2020/7723
del 06/02/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.01/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-10 del 08/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.07/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-4 del 08/12/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.08/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-16 del 24/12/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.11/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-17 del 11/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.12/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-3 del 28/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.14/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-2 del 26/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.15/2020;

-

Il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento 2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-5
del 23/04/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.03/2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-17 del 25/10/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.10/2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-27 del 16/11/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.14/2021;

CONSIDERATO che, ai fini dell’aggiornamento del catasto incendi del Comune di Tramonti
(SA), la Giunta Comunale deve approvare gli elaborati costituenti il “Catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento anni 2020 e 2021”, strumento
indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio
comunale in attuazione di quanto previsto nella citata Legge 21/11/2000, n.353, anche alla
luce degli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in
campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al
momento dell’incendio, in considerazione che, a seguito dell’avvenuta approvazione degli
elaborati tecnici costituenti detto catasto, nei territori comunali ivi censiti troveranno
applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dall’art.10, comma 1, della L. 21/11/2000
n.353, come modificato dall’art. 4, comma 173, della Legge 24/12/2003,n.350;
RITENUTO dover procedere all’aggiornamento del catasto incendi del Comune di Tramonti
(SA);
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n.1, prot.158 del 05.01.2022 di conferimento dell’incarico di
responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica all’ing.jr. Gaetano Francese, con il
quale tra l’altro lo scrivente è stato nominato sostituto in caso di assenza, incompatibilità o
conflitto di interesse del Responsabile;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si

intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. approvare, ai sensi dell’art.10 della Legge 21/11/2000 n.353, gli elaborati tecnici
costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco - aggiornamento anni
2020 e 2021 come di seguito riportati:
 Il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento 2020:
- Fascicolo territoriale n.1/2020/7723
del 06/02/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.01/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-10 del 08/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.07/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-4 del 08/12/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.08/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-16 del 24/12/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.11/2020;
- Fascicolo territoriale n.7723-2020-17 del 11/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.12/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-3 del 28/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.14/2020;
- Fascicolo territoriale n.42896-2020-2 del 26/11/2020 - Foglio Notizie Incendi
n.15/2020;

-

Il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento 2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-5
del 23/04/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.03/2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-17 del 25/10/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.10/2021;
Fascicolo territoriale n.42896-2021-27 del 16/11/2021 - Foglio Notizie Incendi
n.14/2021;

3. dare atto, che gli elaborati di cui sopra vanno ad integrare il catasto delle aree percorse dal
fuoco istituito con le delibere di G.C. n. 121 del 02/07/2008, n. 65 del 13/05/2010, n. 109
del 19/07/2012, n.10 del 25/01/2018 e n.159 del 27/11/2020;
4. dare atto che sulle aree individuate negli elaborati costituenti il catasto incendi vigono i
divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’art.10 della Legge 21/11/2000 n.353, come
modificato dall’art. 4, comma 173, della Legge 24/12/2003, n.350, di seguito sintetizzati:
 VINCOLI QUINQUENNALI: ……….. 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. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici annoi dagli eventi previsti dal presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell’atto.”;
 VINCOLI DECENNALI: Sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco, è 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 per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio
dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. ………. Sono altresì vietati per dieci
anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la
caccia.”
 VINCOLI QUINQUENNALI: “…. Sono vietati per cinque anni, sui predetti
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal 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
….”;
oltre ai divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui:
 All’art. 2, comma 51, della Legge 23/12/1996, n.662, che dispone che non possono
formare oggetto del condono edilizio previsto dall’art. 36, della Legge n.724/94 “le
costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
danneggiato per cause naturali o volontarie”;
 All’art32, comma 27, lettera f), del decreto-legge 30/09/2003, n.269 convertito, con
modificazioni, dall’art.1 della Legge 24/11/2003, n.326;
 Alle disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 sul diritto
al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono
l’ammontare delle spese sostenute per la lotta e la stima dei danni al soprassuolo e
al suolo;
 Agli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale secondo i quali
troveranno applicazione le sanzioni di carattere penale ivi previste;
5. Dare atto che è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge n.353/2000 solo dopo che
siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;
6. inoltrare la presente ai responsabili uffici comunali: UTC, Comando P.L. e alla Regione
Carabinieri Forestale stazione di Tramonti per gli adempimenti di competenza di ciascuno.

Il Sostituto del Responsabile del Settore
Urbanistica e Lavori Pubblici
F.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom. Alfonso Lombardi, Sostituto del Responsabile del Settore interessato, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.01.2022
Il Sostituto del Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 18.01.2022
Il Responsabile del Settore
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

900 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21.01.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21.01.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ________________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

