
Determinazione n. 12/AMB del 16.02.2017 
 

OGGETTO: Aggiornamento aree percorse dal fuoco L. 353/2000 

 Approvazione provvisoria 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che con decreto Sindacale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Servizio 

Urbanistica ed Ambiente del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e procedimenti attinenti 

l’attività amministrativa del settore; 

 

Premesso che, con D.G.C. n. 20 del 24.02.2016 si è provveduto all'adozione del "Catasto incendi 

delle aree percorse dal fuoco" ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 353/2000recante "Legge-

quadro in materia di incendi boschivi", che prevede 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 dal comma 1 della medesima legge, garantendo 

l'aggiornamento annuale dello stesso; 

 

- che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo 

per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali 

differenti, ovvero: 

 

 vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano 

stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio 

per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere 

pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e 

dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da 

trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento; 

 

 vincoli decennali: nelle zone boscate e nei 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 siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente 

l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il 

pascolo e la caccia; 

 

 vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di 

rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, 
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salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto 

idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori 

ambientali e paesaggistici; 

 

Ritenuto dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi del comma 

2 dell'art. 10 della L. 353/2000; 

 

Vista la legge 21/11/2000 n.353, art.10; 

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 27 del 16.02.2017 è stato approvato in via provvisoria 

l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000, demandando al sottoscritto 

l'adozione dell'istruttoria consequenziale; 

 

Ritenuto dover procedere alla pubblicazione per trenta (30) giorni consecutivi sul sito internet del 

Comune di Pisciotta degli elaborati tecnici relativi alle perimetrazioni degli incendi censiti sulla 

base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e riportati sul sito internet SIM - Sistema 

Informativo della Montagna; 

 

Considerato che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate 

osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali 

dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune; 

 

Considerato che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il 

Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro 

i successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli 

incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni 

previste per legge; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 

Visto il D.Lvo n° 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di approvare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di pubblicare sul sito internet del Comune di Pisciotta per (30) trenta giorni consecutivi le 

perimetrazioni degli incendi censiti sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e 

riportati sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, approvati in via provvisoria 

con D.G.C. n. 27 del 16.02.2017; 



 

3. di dare atto: 

- che nel suddetto periodo di pubblicazione (30) trenta giorni e non oltre, potranno essere presentate 

osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali 

dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune; 

- che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune 

valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i 

successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli 

incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni 

previste per legge; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel registro delle determinazione, tenuto presso l’U.T.C.; 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa: 

- Al Sindaco; 

- Al Segretario Comunale; 

- Al Comando Stazione Forestale di Pisciotta. 

 

 

Pisciotta, 16.02.2017         

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    ING. AURELIO POSITANO 
     

    

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 comma 1, L. 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per 30 giorni consecutivi. 

 

 

 

Dalla residenza comunale 16.02.2017 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                      ING. AURELIO POSITANO 


