**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 124
Data: 27/06/2022

OGGETTO:
Legge n. 353/2000 \"Legge quadro in materia di incendi boschivi”
Individuazione delle aree percorse da incendio da inserire
nell\'aggiornamento \"Catasto aree boschive percorse da incendi del
Comune di Sant’Agata di Esaro \" anno 2021.

L\'anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9 e minuti 50 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020,
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Che La legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” prescrive all'art.
10 quanto segue:
1. 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. È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
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nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei
comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 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. Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la
caccia (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003);
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui
al comma 1 dell'articolo 3, 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. È 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.
RISCONTRATA la Delibera della Giunta Municipale n.56 del 21.07.2008 con la quale veniva istituito il
catasto delle aree incendiate ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 353/2000;
PRESO ATTO, che ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della Legge 353/2000 occorre che i Comuni
provvedano ad aggiornare annualmente il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
VISTI i rilievi delle aree boscate percorse dal fuoco nel Comune di Sant’Agata di Esaro relativi all’anno
– 2021, eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 10 comma 2) della legge n.
353/2000, messi a disposizione dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) nel portale
www.simontagna.it, area catasto incendi, a supporto dei comuni;
CONSIDERATO, che:
- questo Ente si avvale dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, che redige annualmente un
elenco delle aree - boscate e non percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale indispensabile
supporto alla stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte
dalla legge n. 353/2000, consultabile sul SIM, previo accreditamento;
-alla data odierna sul portale sopra citato, risulta, che sul territorio comunale si sono verificati n. 2
incendi nel corso dell’anno 2021, come da allegato “A” “Elenco aree boschive percorse dal fuoco
annualità 2021”
RITENUTO, pertanto, di provvedere ad aggiornare il catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco
per l’annualità 2021, al fine dell’applicazione dei previsti vincoli, pubblicando il suddetto allegato “A”
“Elenco aree boschive percorse dal fuoco annualità 2021” per trenta giorni all’Albo Pretorio del
Comune, ai sensi dell’art. 10 della legge 353/2000, per eventuali osservazioni/opposizioni;
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Dato atto che la presente determina, unitamente agli elaborati del catasto incendi, è pubblicata
all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi e sottolineato che, durante il periodo di
pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni, da consegnare all'Ufficio
Protocollo Comunale oppure inviandole all'indirizzo PEC ufficiotecnico.santagatadiesaro@pec.it
Attestato di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente
atto;
Ritenuta la regolarità e correttezza delle fasi di formazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
Accertate le proprie competenze ed inteso di dover determinare in ordine all’argomento in oggetto;
DETERMINA

Di aggiornare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi
della Legge 21 novembre 2000, n.353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi
2021) costituito dall’ allegato “A” quale parte integrante al presente atto;
di DARE ATTO, che nell’ anno 2021 il territorio del Comune di Sant’Agata di Esaro è stato interessato
da n. 2 incendi boschivi come da allegato “A“ Elenco aree boschive percorse dal fuoco annualità
2021”, creato utilizzando i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e disponibili sul Sistema
Informativo della Montagna (SIM);
Di DISPORRE, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n.353, la pubblicazione della
presente determina, unitamente agli elaborati del catasto incendi ivi aggiornati all’albo pretorio on
line per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e
presentare osservazioni e che le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i
successivi 60 giorni, procedendo infine all’approvazione definitiva del catasto in questione;
Di AVVIARE l’aggiornamento del “Catasto aree boschive percorse da incendi” del Comune di
Sant’Agata di Esaro alla data del 31.12.2021;
Di DARE al presente provvedimento opportuna diffusione mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ente http://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/index.php?action=alboPretorio
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Settore;
Di dare atto, altresì ai sensi, dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto;
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Di dare atto che saranno assolti, se previsti per la fattispecie, gli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgs. n. 33/2013 e alla Legge n.190/2012.
Rende noto che:
La struttura amministrativa competente è il Settore Tecnico. Il responsabile del procedimento ARCH.
Francesco Gervasi.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 497 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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