COPIA

COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO - INCENDI AL 31/12/2020

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di luglio alle ore 15.00 nella sala delle riunioni presso
la sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva.

Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

carica

Presente

1.

BETTINSOLI BRUNO

SINDACO

SI

2.

GATTA SAMANTHA

ASSESSORE - VIC.SIN.

SI

3.

BETTINSOLI ISIDE

ASSESSORE

Assiste l’adunanza il Vice-Segretario comunale
alla redazione del presente verbale.

Assente

SI

DOTT. SCIATTI ARMANDO, il quale provvede

Il Presidente sig. BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione N. 48
Oggetto:

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DEI SOPRASSUOLI PERCORSI
DAL FUOCO - INCENDI AL 31/12/2020

______________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come
finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la
qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
Considerato che l’art. 10, comma 2, della succitata norma impone l’obbligo per i comuni di censire, tramite
apposito catasto, i soprassuoli già percorsi da incendio nell’ultimo quinquennio al fine di applicare su di essi i
seguenti divieti e prescrizioni, previsti dall’art. 10 comma 1,della stessa legge 353/2000:
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. È 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 anni dagli eventi
previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena
la nullità dell’atto;
È inoltre vietata per dieci anni, sui presenti 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 di 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.
Viste:
- la Delibera di G.C. n. 26 del 05.03.2014 con la quale si istituiva il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
(Catasto delle aree percorse dal fuoco” inerente il territorio del Comune di Lodrino, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353);
- la successiva Delibera di G.C. n. 19 del 15.02.2018 di “Approvazione cartografia catasto incendi ed
aggiornamento dello stesso”
-la successiva Delibera di G.C. n. 63 del 28.10.2020 di “Aggiornamento catasto incendi dei soprassuoli
percorsi dal fuoco – Anno 2019”
Ritenuto pertanto necessario aggiornare, in applicazione di quanto disposto dalla predetta Legge
353/2000, il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – Incendi al 31.12.2020”, al fine dell’applicazione
dei suddetti divieti e prescrizioni;
Vista la Legge 21 Novembre 2000, n. 353;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Dato Atto che la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto
dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);
Acquisito in proposito il sottoriportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di aggiornare il “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” (Catasto delle aree percorse dal fuoco”
inerente il territorio del Comune di Lodrino, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353), sui quali
graveranno i divieti e prescrizioni di cui all’art. 10, comma 2, della Legge 21 Novembre 2000, n. 353,
riportati in premessa;
2) Di approvare le tavole di aggiornamento del “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - Incendi al
31.12.2020” – Allegato A – così costituite:
- Tavola Grafica – Agg. Incendi al 31.12.2020;
- Elenco Aggiornato al 31.12.2020;
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di precisare che:
l’Allegato A contenente l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso dell’anno 2020 è
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni;
decorso tale termine sono valutate le eventuali osservazioni pervenute;
entro i successivi sessanta giorni viene approvato l’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal
fuoco nell’ultimo quinquennio e le relative perimetrazioni;
è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui
all’art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente
indicati per ciascun divieto dal medesimo art. 10, comma 1;
4) Di demandare alla competenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’adozione di tutti gli
atti connessi e consequenziali al presente deliberato;
5) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del
TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line;
6) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
7) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
8) Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Bruno Bettinsoli – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
tecnico sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.TO Bruno Bettinsoli

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to BETTINSOLI BRUNO

F.to DOTT. SCIATTI ARMANDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:


viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
16.07.2021.



è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data 16/07/2021.

Reg. Pubblicazioni Nr.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to MARCELLO PINTOSSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva in data in data 10.08.2021, per decorrenza del decimo giorno dalla
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIATTI ARMANDO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
15.07.2021

