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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. APPROVAZIONE.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore
17:30, nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

TASSONI LUIGI
ADAMI LUCIO
BOLLA PAOLO
BRUN STEFANIA
GIAROLO SANDRO

P
P
P
A
P

(P)resenti n. 4, (A)ssenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SARDONE LUIGI TOMMASO.
Il Signor TASSONI LUIGI assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Alonte 19-05-2014
Il Responsabile del Servizio
f.to DOVIGO ANDREA
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OGGETTO: CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO.
Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art.10 della Legge 21.11.2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, al
comma 2 attribuisce ai Comuni l’obbligo di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi,
avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato al fine di applicare i
vincoli temporali previsti al comma 1;
• tali vincoli, aventi scadenze da 5 anni, 10 anni e 15 anni, impongono divieti, prescrizioni e
sanzioni relativamente all’attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche ed alla
realizzazione di infrastrutture, che regolano solamente l’utilizzo delle aree destinate a bosco o
pascolo prima dell’incendio;
• in particolare, il vincolo quindicennale, deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone stipulati entro quindici anni
dall’evento, pena la nullità dell’atto;
Dato atto che in territorio comunale di Alonte, negli anni 2012 e 2013, si sono verificati n. 2
incendi di porzioni di bosco;
Preso atto delle note prot. n. 463721 del 15.10.2012 e prot. n. 459119 del 24.10.2013, con le quali
l’Unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto ha inviato le relative schede statistiche,
nonché delle perimetrazioni delle aree bruciate in formato .shape recentemente trasmesse per via
telematica;
Atteso che l’elenco riepilogativo di tali eventi calamitosi, con particolare individuazione delle
particelle catastali interessate e le tavole grafiche riportanti le loro perimentrazioni, sono stati
pubblicati sul sito del Comune di Alonte sia all’Albo Pretorio, sia nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, per trenta giorni consecutivi a far data dal 18.04.2014, senza che siano pervenute
osservazioni;
Visto il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il
quale si compone degli elaborati di seguito elencati:
Relazione
Allegato 1:
Tabella riassuntiva degli incendi avvenuti in territorio comunale.
Allegato 2:
Tavole grafiche con rilievo delle aree percorse dal fuoco:
2.1: Località v. Casona/2012 - C.T.R., Catastale e Ortofoto
2.2: Località v. Casona/2013 - C.T.R., Catastale e Ortofoto
Allegato 3:
Schede di rilevamento delle aree bruciate, fornite dall’Unità di progetto di Protezione
Civile - Servizio antincendi boschivi della Regione Veneto, anni 2012 e 2013.
Ritenuto doveroso conformarsi alle prescrizioni normative richiamate in premessa provvedendo
all’approvazione del Catasto in argomento ed all’imposizione dei vincoli;
Considerato che l’approvazione del Catasto comporta l’aggiornamento del P.I. vigente, per
l’inserimento, relativamente alle zone boscate e a pascolo, dei vincoli imposti dalla citata L.
353/2000;
Visti i commi 1 e 2 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto il sopra riportato parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Pag. n.4

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a
carico del bilancio comunale;
DELIBERA
1)

di approvare il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, predisposto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, costituito dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale:
Relazione
Allegato 1: Tabella riassuntiva degli incendi avvenuti in territorio comunale.
Allegato 2: Tavole grafiche con rilievo delle aree percorse dal fuoco:
2.1: Località v. Casona/2012 - C.T.R., Catastale e Ortofoto
2.2: Località v. Casona/2013 - C.T.R., Catastale e Ortofoto
Allegato 3: Schede di rilevamento delle aree bruciate, fornite dall’Unità di progetto di
Protezione Civile - Servizio antincendi boschivi della Regione Veneto, anni
2012 e 2013.

2)

di stabilire che sulle aree percorse dal fuoco identificate nella Tabella riassuntiva
precedentemente destinate a pascolo o bosco, gravano i vincoli, le prescrizioni e le sanzioni
previsti dall’art. 10, comma 1, della L. 353/2000 e s.m.i.;

3)

di dare atto che l’approvazione del Catasto comporta l’aggiornamento del P.I. vigente, per
l’inserimento, relativamente alle zone boscate e a pascolo, dei vincoli imposti dalla citata L.
353/2000;

4)

di dare atto che detto Catasto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L. 353/2000, sarà
aggiornato annualmente qualora si verifichino incendi;

5)

di precisare che sarà eseguita la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai sopraccitati vincoli a scadenza avvenuta;

6)

di pubblicare il Catasto in parola e la delibera di approvazione all’Albo Pretorio del Comune
di Alonte sul sito http://www.comune.alonte.vi.it, nonché sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” collocata nella Home Page del sito istituzionale di questa Amministrazione;

7)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

8)

di trasmettere copia del presente provvedimento a: Corpo Forestale dello Stato, Servizi
Forestali di Vicenza, Sezione Protezione civile della Regione Veneto, Servizio Caccia della
provincia di Vicenza, Associazione Cacciatori Veneti.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TASSONI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to SARDONE LUIGI TOMMASO

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
 Immediatamente esecutiva
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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