VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 30/12/2021
OGGETTO: LEGGE N. 353/2000 AGGIORNAMENTO
PERCORSE DAL FUOCO - PROVVEDIMENTI

CATASTO

AREE

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 30/12/2021.
Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, oggi 30/12/2021 alle ore 09:00 previo invio su invito
scritto a domicilio, nei modi e termini di legge, in collegamento tramite videoconferenza e,
convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento per
lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.
La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale
YouTube del Comune di Palagano.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BRAGLIA FABIO
ALBICINI GRAZIANO
BETTELLI PAOLA
FRATTI ANDREA
BENEVENTI LUBIANA
ZORDANELLO DANIELE
PIACENTINI CESARE
BERTUGLI LORETTA
FONTANA GIUSEPPE
GUIGLI SABRINA
GAZZETTI ELISABETTA VALERIA
Presenti:11

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Vice segretario Pederzoli Marco.
In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: BETTELLI PAOLA, BERTUGLI LORETTA,
GUIGLI SABRINA.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale, porta la
trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i
documenti necessari.

N. 43 del 30/12/2021
Oggetto:

LEGGE N. 353/2000 AGGIORNAMENTO CATASTO AREE PERCORSE DAL
FUOCO - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi” contenente le norme finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e che prescrive agli
enti competenti compiti di prevenzione e lotta verso il manifestarsi di tali eventi;
PRESO ATTO che, ai sensi della suddetta normativa, il Comune di Palagano, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2008 ad oggetto: “Catasto aree percorse
dal fuoco - istituzione”:
- ha provveduto all’istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco;
- ha disposto di avvalersi delle schede cartacee AIB – FN (fogli notizie) e dei rilievi delle aree
percorse dal fuoco con rappresentazione grafica effettuate all’interno del SIM/RAPF (sistema
informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco) come livello conoscitivo di base
per la perimetrazione delle aree, boscate e non, percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio e
per l’aggiornamento annuale del catasto;
TENUTO CONTO che il servizio tecnico ha effettuato il censimento dei soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;
RICHIAMATA la nota della Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile, assunta al protocollo n. 2699 del 4.6.2021 ad oggetto:
“Catasto delle aree percorse dal fuoco. Aggiornamento ai sensi della L. 353/2000 art. 10
comma 2. Annualità 2020” con la quale si comunicava la necessità di procedere
all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco e della relativa cartografia come
previsto da art. 10 comma 2 Legge 353/2000;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
-

n. 35 del 30.09.2008 ad oggetto: “Catasto aree percorse dal fuoco – approvazione
elenchi”, con la quale, ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353, è stato approvato l’elenco
definitivo e la relativa perimetrazione cartografica degli incendi relativa al periodo
2003/2007;

-

n. 1 del 29.03.2012 ad oggetto: “L. 353/2000 approvazione elenchi aree percorse dal
fuoco anni 2008-2009-2010 aggiornamento catasto” con la quale è stato approvato
l’elenco definitivo e la relativa perimetrazione cartografica degli incendi relativa al
periodo 2008/2010;

-

n. 13 del 29.06.2012 ad oggetto: “L. 353/2000 approvazione elenchi aree percorse dal
fuoco anni 2008-2009-2010 approvazione elenco definitivo”;

-

n. 31 del 30.09.2014 ad oggetto: “L. 353/2000 aggiornamento elenchi aree percorse dal
fuoco anni 2011-2012-2013 - provvedimenti” con la quale si prendeva atto che negli anni
2011, 2012 e 2013 non si sono verificati incendi nel territorio comunale;

-

n. 32 del 30.07.2019 ad oggetto: “Legge nr.353/2000 aggiornamento catasto aree
percorse dal fuoco – provvedimenti”;

-

n. 34 del 15.10.2019 ad oggetto: “Legge nr. 353/2000: aggiornamento catasto aree
percorse dal fuoco. Approvazione elenco definitivo”;

RISCONTRATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco;
CONSIDERATO che relativamente al periodo 2020 – 2021 si è verificato nel territorio
comunale n. 1 incendio nel 2020;
RISCONTRATO che:
- la documentazione relativa alle aree percorse dal fuoco sarà depositata presso il servizio
tecnico;
- i suddetti elenchi verranno esposti all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi,
per eventuali osservazioni, dopodiché diverranno definitivi e verranno inseriti in una
successiva deliberazione;
RITENUTO, pertanto, necessario confermare quanto già predisposto procedendo alla
perimetrazione degli incendi così come da allegato alla presente delibera a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49, I°
comma del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio tecnico, edilizia privata,
urbanistica, ambiente e lavori pubblici;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49, I°
comma del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio economico finanziario;
SENTITO l’intervento del Sindaco;
Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 47 del 03.11.2011 e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli
organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, per le parti ancora in vigore;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:
1) DI PROCEDERE all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle quali
graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ai sensi della Legge
21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;
2) DI PROVVEDERE pertanto all’approvazione preliminare dell’elenco dei soprassuoli
percorsi dal fuoco come evincesi dalle schede incendio allegate alla presente come parte
integrante e sostanziale;
3) DI PUBBLICARE all’albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi e
sul sito internet – sezione Amministrazione trasparente, per trenta giorni consecutivi
l’elenco allegato alla presente delibera anche ai fini della presentazione di eventuali
osservazioni da parte dei soggetti interessati;
4) DI STABILIRE che tutti i documenti citati e gli elenchi delle aree percorse dal fuoco sono
depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito della Regione Emilia
Romagna
al
link:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchinatura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco;
5) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla Regione Emilia Romagna, Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento
Programmi Speciali e Presidi di Competenza e all’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico al termine dell’iter di approvazione degli elenchi definitivi;
6) DI DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi
7) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul
sito internet comunale nell’apposita sottosezione di primo livello denominata
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”;
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente
votazione:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D.Lgs 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2021
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Braglia Fabio
Atto firmato digitalmente

Il Vice segretario
Pederzoli Marco
Atto firmato digitalmente

