
 
COMUNE di MONGRANDO

PROVINCIA di  BIELLA

 
 

DELIBERAZIONE N.  35
 

ORIGINALE
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

 
Adunanza di prima Convocazione, seduta straordinaria  
 
 OGGETTO: LEGGE 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI".
AGGIORNAMENTO CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO: APPROVAZIONE
ELENCO DEFINITIVO E RELATIVA PERIMETRAZIONE.  
 
Il giorno ventotto Settembre duemilaventi  alle ore 18:30  in Mongrando nella Sala del
Palazzo Comunale, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
 

   PRESENTI  ASSENTI
FILONI ANTONIO  X  
TEAGNO MICHELE  X  
CALLIGARIS DANIELE  X  
HAMACHE MAHDI  X  
NASSO LUISA  X  
GUGLIELMINOTTI GHERMOT GIULIA  X  
FORZONE NICCOLO'  X  
LACCHIA JESSICA  X  
FOGLIZZO TRANQUILLO  X  
NEGRO CARLO  X  
CODA SIMONA  X  
SQUILLACE FRANCO  X  
GAZZOLA GIULIO  X  
Totale  13  0

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Ceretto Dott. Cesare, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Filoni Antonio Presidente, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 



 
Oggetto: Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”. Aggiornamento Catasto Soprassuoli
percorsi dal fuoco: approvazione elenco definitivo e relativa perimetrazione.
 
Proposta di deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che:
 
- La Legge 21/11/2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti e
prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi”, prevede all’Art.
10, comma 2, l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei
rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dalla
medesima legge;
 
- l’istituzione di detto catasto prevede infatti l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo per
quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali
differenti, ovvero secondo i disposti dell’Art. 10, comma 1;
 
- Tali vincoli sono così distinti:
 
1. Vincolo QUINDICENNALE
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.
 
2. Vincolo DECENNALE
E’vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e di 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 vietati, per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 
3.Vincolo QUINQUENNALE
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.
 
 
Verificato che:
-  ai sensi dell’Art. 10 della Legge 353/2000 i Comuni devono provvedere a censire, tramite apposito
catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da Corpo Forestale
dello Stato.
- il catasto va aggiornato annualmente e 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 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
della Legge, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
medesimo comma 1.
 



Considerato che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 32-
1748 ha approvato il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019, dettando ulteriori specifiche nella materia di che
trattasi;
 
Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15 “Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n.
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08.04.2019, con la quale, dopo la
pubblicazione a termine di legge dell’elenco delle aree di cui sopra, si provvedeva ad approvare il
“Catasto degli incendi boschivi L. 353/2000”;
 
Dato atto che in applicazione del disposto dell’Art. 10 della Legge 353/2000, si è provveduto:
-  ad aggiornare il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi dei rilievi effettuati dal
Corpo Forestale dello Stato per mezzo delle schede statistiche contenenti i dati descrittivi dell’evento e
del SIM “Sistema Informativo della Montagna” da cui è possibile estrarre i dati delle particelle catastali
afferenti le aree incendiate;
- a pubblicare l’elenco aggiornato dei suddetti soprassuoli per trenta giorni all’Albo Pretorio Comunale,
al n° 281/2020, per la presentazione di eventuali osservazioni in merito all’apposizione dei vincoli;
 
Verificato che entro i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
 
Ritenuto necessario approvare l’aggiornamento del Catasto Soprassuoli percorsi dal fuoco, costituito
dai seguenti elaborati:

-          Relazione;
-          Elenco delle aree percorse dal fuoco (Allegato 1);
-          Tavole grafiche con indicazione delle aree percorse dal fuoco (Allegato 2);

 
Vista la Legge 21/11/2000, n. 353;
 
Visto il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi 2015-2019, approvato con DGR n. 32-1748 del 13.07.15;
 
Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
 
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

 
DELIBERA

 
1. Di approvare l’aggiornamento del Catasto Soprassuoli percorsi dal fuoco, sulla base dell’esposta
premessa da intendere richiamata e confermata nel presente dispositivo, costituito dai seguenti
elaborati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 

-          Relazione;
-          Elenco delle aree percorse dal fuoco (Allegato 1);
-          Tavole grafiche con indicazione delle aree percorse dal fuoco (Allegato 2);

 
2. Di dare atto che sui soprassuoli individuati nell’elenco allegato permangono i vincoli di cui all’Art.
10 della Legge 353/2000, riportati in premessa;



 
3. Di pubblicare la presente a termini di legge, dandone diffusione tramite il sito internet istituzionale;
 
4. - Di inviare copia del presente provvedimento al Comando Regione Carabinieri Forestale
“Piemonte”, Ufficio Comando ed alla Regione Piemonte;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RICHIAMATA la sueposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO dei pareri espressi dal Responsabile del servizio ai sensi art.49 D.Lgs.
n.267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile di cui ante;
CON voti unanimi a favore palesemente espressi;
 

DELIBERA
 

Di approvare la sueposta proposta di deliberazione.
 
 
 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILONI ANTONIO CERETTO CESARE

 
 
==========================================================
 
 
[ X ] La presente deliberazione non e’ soggetta ad alcun controllo preventivo di legittimita’
ed e’ diventata esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
[ ] La presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
  CERETTO CESARE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


