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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 65 del 04-04-2019

Oggetto: Aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi Anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -
2017 e 2018.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro, del mese di aprile con inizio alle ore 19:00,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Assente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 02-04-2019 Il Dirigente del Settore
F.to  Giuliano D'Agostini

addì 02-04-2019 Il Responsabile del Procedimento
F.to  D'Agostini Giuliano

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 52/2008 – 134/2009 – 174/2010 – 27/2012 – 28/2012
– 3/2013 – 24/2014, è stato aggiornato il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco;
- la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa
la conservazione e la difesa degli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la
qualità della vita e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi;

CHE l’art. 2 della Legge n. 353/2000, recita testualmente “Per incendio boschivo si intende un fuoco
con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree”;

DATO ATTO  che l’art. 10, comma 2 della Legge n. 353/2000 prescrive:
specifici obblighi per il Comune in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco-
nell’ultimo quinquennio;
che i Comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco-
nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il
catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni
valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi
definitivi e le relative perimetrazioni. E’ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione
delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

RICHIAMATA:
la deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 “Approvazione degli-
standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (Legge Regionale n.
39/2002, art. 69)”;
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, pubblicata in G.U. n. 204-
del 03 settembre 2007;
la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007, acquisita al protocollo generale-
del Comune in data 26 settembre 2007 con il n. 29691,  ad oggetto “Istituzione e aggiornamento
catasto comunale incendi delle aree percorse dal fuoco in ottemperanza dell’Ordinanza Presidente
Consiglio Ministri 3606 del 28 agosto 2007 e del Decreto Commissariale n. 1 del 7 settembre
2007”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 05 ottobre 2007, con la quale si è
provveduto ad istituire il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco sulle quali gravano i
divieti e le prescrizioni di cui alle leggi vigenti, ai sensi della Legge n. 353/2000;

CONSIDERATO 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, così come disciplinato dall’art. 10 della L. 353/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18 marzo 2014 di “Aggiornamento del
catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2012”, quale ultimo aggiornamento;

VISTI i report, allegati alla presente deliberazione, acquisiti tramite il portale SIAN - SIM (Sistema
Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo
Forestale dello Stato, relativi alle aree percorse dal fuoco e non censite nel territorio del Comune di
Frascati per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, dai quali si evince che non risultano sul
Territorio comunale, aree boscate e/o pascoli percorse dal fuoco;
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RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco al
fine dell’applicazione dei previsti vincoli, ai sensi della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge
Quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno pubblicati:
- ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii., sul sito informatico
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune;

DATO ATTO che con riferimento all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del Responsabile Apicale del Servizio;

Per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;
di dare atto che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in base ai dati acquisiti tramite il2.
portale  SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, non risultano sul Territorio
comunale, aree boscate e/o pascoli, percorse dal fuoco;
di procedere all’aggiornamento del catasto incendi boschivi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,3.
2017 e 2018, ai sensi della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 e della normativa regionale
vigente e in base ai report di cui al punto precedente;
 di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile Apicale del Servizio4.
Pianificazione e Governo del Territorio, per il compimento degli atti e dei provvedimenti
consequenziali all’approvazione della presente deliberazione;
di dare atto che per la presente deliberazione non è necessario il visto di regolarità contabile da5.
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto dalla stessa non derivano effetti finanziari
a carico del Bilancio del Comune;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.6.
267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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