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ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 19 del 04/02/2019

OGGETTO: Legge  353  del  21  novembre  2000.  Catasto  incendi  boschivi.  Aggiornamento

elenco aree percorse dal fuoco - Anno 2018.

L'anno  2019 il giorno  4 del  mese di  FEBBRAIO alle ore  19:15, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

PRESENTI ASSENTI

ROLLI Marcello Sindaco Sì

MUCI Carmine Antonio Assessore Sì

CAGNAZZO Ines Serena Assessore Sì

VALENTINO Luigi Piero Assessore Sì

GIANNOTTA Laura Assessore Sì

LEONE Sandro Endrio Assessore Sì

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig.  MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la

presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- La Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni 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 previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi; 

Evidenziato che, come stabilito al comma 1, art. 10 della legge n. 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;  

Tenuto  conto  che  è  comunque  consentita  la  costruzione  di  opere  pubbliche  necessarie  alla

salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;

Dato atto che in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati

entro quindici anni dalla data di incendi o, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al

comma 1, art. 10 della legge 353/2000, pena la nullità dell’atto; 

Atteso che 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; 

Preso  atto  che  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  forestali  ha  istituito  un’area

telematica riservata agli Enti e che, così come desumibile dalla consultazione telematica delle aree

percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, è emerso che il territorio comunale è stato interessato dai

seguenti incendi: 

2008: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2009: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2010: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2011: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2012: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2013: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2014: Per  l’anno selezionato esistono incendi:  foglio  2 particelle  240-243 (superficie  comunale

interessata in ha: 00.02.46;

2015: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2016: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2017: Per l’anno selezionato non esistono incendi;

2018: Per l’anno selezionato non esistono incendi;
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Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 37 del 28/02/2018 è stato istituito il  “Catasto degli

incendi  boschivi” ai  sensi  della  legge  21 novembre  2000 n.  353 e adottato  l’elenco  delle  aree

percorse dal fuoco aggiornato fino all’anno 2017 in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10

della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del “Catasto delle aree percorse

dal fuoco” redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353; 

Ritenuto di procedere all'aggionamento del catasto incendi per l'anno 2018, avendo consultato la

banca dati CFS/CFR relativamente all'anno 2018;

Acquisito  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  267/2000  e  s.m.i.,  in

particolare di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore; 

Considerato  che  la  presente  delibera  non  comporta  effetti  diretti  o  indiretti  né  sul  bilancio

finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49, il

parere di regolarità contabile; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intendono

integralmente riportate;

2. di  adottare  l’elenco  provvisorio  delle  aree  percorse  dal  fuoco  aggiornato  relativamente

all'anno 2018 in attuazione di quanto disposto dal  citato art.  10 della legge n.  353/2000

considerando tale elenco parte integrante del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” redatto

ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353; 

3. di dare atto che per l'anno 2018 non esistono incendi così come rilevato dalla consultazione

delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR;

4. di disporre che il presente provvedimento, contenente l’elenco dei predetti soprassuoli, ai

sensi e per gli effetti dell’art.10 – comma 2 – della citata legge n. 353 del 21/11/2000, venga

affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito

istituzionale  per  eventuali  osservazioni.  Decorso  tale  termine  e  dopo  aver  valutato  le

eventuali osservazioni presentate, questo Comune approverà, entro i successivi 60 (sessanta)

giorni, gli elenchi definitivi; 

5. di  delegare  il  Responsabile  del  Settore  Assetto  del  Territorio  Urbanistica  Edilizia

all’adozione di  tutti  gli  atti  ed  alla  trasmissione delle  necessarie  comunicazioni  a tutti  i

soggetti coinvolti; 

6. di  continuare  ad  avvalersi  dei  rilievi  eseguiti  dal  Corpo Forestale  dello  Stato al  fine  di

effettuare l’eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse di fuoco e successivi futuri

aggiornamenti del Catasto; 

7. di  dichiarare  la presente  deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,

comma 4, D Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

f.to Maria Cristina DONGIOVANNI

IL PRESIDENTE

f.to MARCELLO ROLLI - IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Dario VERDESCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Ing. MIRAGLIA Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno  e vi resterà per 

giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

� viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot.

n. .....................;

� viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n..................... in data odierna  (art. 135  D. Lgs. 267/2000);

li,  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale

documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

.....................................................
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