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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 86 del 01/08/2022  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE CATASTO COMUNALE 

DELLE AREE PERCORSE DA FUOCO.  
 

 

 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 12:45 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

GALVANI PAOLA SINDACO Presente 

SARTORI VALERIO VICESINDACO Presente 

VENEZIANI ELENA ASSESSORE Presente 

GIORGI STEFANO ASSESSORE Presente 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE ASSESSORE Assente 

POZZOLI GIANMARIA ASSESSORE Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa il Segretario Generale,  DOTT.SSA LAURA CASSI. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 86 del 01/08/2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 154 del 23/12/2020, con il quale è stata autorizzata la seduta di Giunta 

Comunale in data odierna con la modalità in streaming; 

 

DATO ATTO che risultano presenti presso la sede municipale il Sindaco Galvani Paola, il 

Vicesindaco Sartori Valerio, l’Assessore Giorgi Stefano e il Segretario Generale Cassi Laura, che 

risultano collegati in streaming gli Assessori Veneziani Elena e Pozzoli Gianmaria, mentre risulta 

assente l’Assessore Della Porta Rosario Giuseppe; 

 

VISTO l’art 10, comma 2, della legge 353/200 s.m.i., che prevede a carico dei Comuni l’obbligo di 

istituzione e di aggiornamento del Catasto delle aree percorse da fuoco; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 18/07/2018 che ha disposto 

l’istituzione del sopramenzionato Catasto e la perimetrazione delle aree interessate dagli incendi 

verificatisi fino al 31/12/2017; 

 

VISTA la nota del Settore “Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area foreste e sviluppo 

zone montane” di Regione Emilia Romagna, assunta al prot. comunale n. 6916 del 28/04/2022; 

 

RICHIAMATO il contenuto dell’art. 10 della legge 353/2000, che prevede l'apposizione di vincoli 

che limitano l'uso del suolo per quelle aree interessate da incendi e che sono individuate come 

boscate o destinate a pascolo, riassumibili come segue: 

− 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 in tale data. In tali aree sono vietati 

anche 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, 

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 dei valori 

ambientali e paesaggistici; 

 

SPECIFICATO che l’istituzione dei vincoli di cui all’art. 10, comma 1, l. 353/2000 dipende, così 

come disposto dall’art. 3, comma 1, del DL 120/2021, convertito dalla legge 155/2021, dalla 

pubblicazione sul sito istituzionale regionale degli aggiornamenti relativi ai soprassuoli percorsi da 

fuoco; 

 

CONSIDERATA comunque la necessità di procedere all’aggiornamento del Catasto con 

l’inserimento delle aree interessate da un incendio verificatosi nel corso dell’anno 2021, specificate 



nella documentazione (ALLEGATI 1 e 2) allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

DATO ATTO che: 

− ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 gli elaborati dell’aggiornamento annuale del catasto 

incendi sono stati pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, dal 14 giugno 2022 

al 14 luglio 2022, periodo durante il quale chiunque ha potuto presentare osservazioni; 

− entro il termine di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 

 

PRECISATO che la perimetrazione delle sopracitate aree è stata realizzata mediante ricorso ai dati 

contenuti nelle banche dati regionali (sito web regionale “Parchi, foreste e Natura 2000”) e nel 

Sistema Informativo della Montagna (SIM); 

 

VISTI: 

− il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000  

dal Responsabile del Settore, geom. Enrica Sogni; 

 

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000, 

l’aggiornamento annuale del “Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), istituito 

con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 18/07/2018 e integrato dagli elaborati citati in 

premessa, posti in allegato, quali parti integranti, formali e sostanziali al presente 

provvedimento; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

3. di dare mandato al Settore Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata di procedere alla 

diffusione dell’aggiornamento annuale del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" anche 

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Rottofreno. 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

ARCH. GALVANI PAOLA/ACTALIS SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA LAURA CASSI/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


