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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 20/03/2018 - delibera n. 27
________________________________________________________________________________

L'anno  (2018), il mese di MARZO, il giorno VENTI, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 

dei Signori:

     Presente     Assente
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ENRICO Assessore X   
FOSCHI CINZIA Assessore X   

Presiede il - VICE SINDACO  GIANLUCA SUZZI

Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:  LEGGE 21.11.2000 N.353 CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL 
FUOCO AGGIORNAMENTO AL 2017-APPROVAZIONE.  
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Premesso che:

La legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incedi 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. 
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati 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. È 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  per  detta 
realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti 
urbanistici  vigenti  a  tale  data,  la  relativa  autorizzazione  o  concessione.  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.

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.

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3624 del 22/10/2007 concernente 
le misure atte a contrastare il  fenomeno e gestire le conseguenze dell’emergenza incendi da 
attuarsi nelle Regioni interessate tra cui l’Emilia Romagna, dispone che i Presidenti delle Regioni 
trasmettano l’elenco dei comuni che non hanno censito ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 
353/2000,  tramite  apposito  catasto,  i  soprassuoli  percorsi  dal  fuoco,  nonché  a  diffidarli  ad 
adottare i provvedimenti di competenza per l’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco; 

Considerato che a norma di quanto previsto dall’art.10, comma 2, della legge n° 353/2000 e 
come rammentato nella sopraccitata nota del 21/11/2007, i Comuni possono avvalersi anche 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;

Dato atto che l’ufficio tecnico settore Urbanistica – Edilizia Privata ha provveduto a censire i 
soprassuoli già percorsi dal fuoco fin dal 1994 e che tale elenco è stato redatto sulla base dei dati 
forniti dal Corpo Forestale dello Stato.

Vista  la  delibera  di  Giunta  Com.le  n.154 del  11/12/2007 con cui  sono stati  approvati  gli  
elenchi  definitivi  e  le  relative  perimetrazioni  delle  aree  percorse  dal  fuoco  con  la  seguente 
imposizione dei vincoli di cui all’art.10 della L.353/2000;
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Viste le comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Sarsina, con cui 
sono stati trasmessi i rilievi e i dati relativi agli incendi boschivi verificati nel territorio comunale nei 
successivi anni e con cui sono state operate gli aggiornamenti successivi al catasto ;

Considerato che , a norma di quanto previsto dalla suddetta legge 353/2000, con delibera di 
Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018 si è provveduto ad aggiornare  l’elenco delle aree percorse 
dal fuoco nel territorio comunale aggiornato al 31.12.2017 ;

Che il suddetto elenco è stato depositato alla libera visione del pubblico, ai sensi dell’art. 10 
della legge n. 353/200, dal 05.02.2018 al 08.03.2018 e che del deposito è stata data notizia 
mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune .

Che nei trenta giorni del deposito e ad oggi non risultano pervenute osservazione  in merito al 
citato elenco aggiornato  ;

Si propone

per i motivi in premessa indicati e che espressamente si richiamano:

1. Di approvare  l’aggiornamento al 2017 del catasto delle aree percorse dal fuoco allegato alla 
presente sotto la Lett. “A” quale parte integrante e sostanziale rilevando che lo stesso è 
costituito dall’elenco dei soprassuoli e relative perimetrazioni;

2. Di dare atto che tale aggiornamento comprende oltre all’inserimento delle nuove aree 
percorse dal fuoco la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti essendo trascorsi i 
periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto di cui al comma 1 dell’art.10 della 
L.353/2000;

3. Di delegare il Responsabile del Settore Urbanistica alla pubblicazione dell’elenco di detti 
soprassuoli ;

4. Di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Carabinieri Forestale dello Stato al fine 
di effettuare la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco ed i futuri aggiornamenti;

5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna – Servizio Parchi e 
Risorse Forestali ed Agenzia regionale di Protezione Civile ed alla Provincia di Forlì-Cesena.

1
Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE FABBRETTI MAURO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIANLUCA SUZZI GIANCARLA GIOVACCHINI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

22/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 22/03/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 20/03/2018

IL SEGRET.COM.LE

 Giancarla Giovacchini

________________________________________________________________________________


