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SENSI DELLA  L.353/2000  'LEGGE  QUADRO  IN  MATERIA  DI  
INCENDI BOSCHIVI'. AGGIORNAMENTO.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventidue del mese di marzo alle ore 20,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

 la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi 
boschivi", prevede che ogni comune provveda a censire, tramite 
apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco; 

 la OPCM 22 ottobre 2007, n.3624 ribadisce l’urgenza e la necessità di 
istituire il catasto sopraccitato, al fine di censire e per gli effetti di 
quanto disposto dall’articolo 10 della Legge n.353/2000, i terreni 
percorsi dal fuoco; 

RICHIAMATE: 

 la Delibera di Consiglio Regionale n°114/2007 la regione ha approvato 
il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi ex. legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in 
materia di incendi boschivi). Periodo 2007-2011"; 

 l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3624 del 22 
ottobre 2007, pubblicata in G.U. n° 253 del 30 ottobre 2007, in merito a 
disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-
Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi 
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 

 il successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 
ottobre 2007, pubblicato in G.U. n°2253 del 30 Ottobre 2007 che ha 
prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nelle regioni 
dell’Italia centro - meridionale; 

 la nota con cui la Regione Emilia Romagna con successiva lettera prot. 
6846 del 21 Novembre 2007 ha dettato i tempi per gli adempimenti 
relativamente alla attivazione delle procedure di cui all’art.10 comma 2 
della L. n°353/2000 e fornito un facsimile della scheda "Catasto aree 
percorse dal fuoco" allegata alla presente; 

DATO ATTO che a norma di quanto previsto dai suddetti commi 1 e 2 i 
Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone 
boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, 
avvalendosi come livello conoscitivo di base dei rilievi effettuati dal Corpo 
Forestale dello Stato, ed in particolare delle schede AIB - FN (foglio notizie) e 
dei rilievi dell’area percorsa dal fuoco con rappresentazione grafica effettuata 
all’interno del SIM/RAPF (sistema informativo della montagna/rilievo area 
percorsa dal fuoco), quale indispensabile supporto alla stesura del catasto 



comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Legge 
353/2000; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 
20.04.2011 con la quale si approvava e istituiva il Catasto delle Aree 
Percorse dal fuoco relativo ai dati forniti dalla Regione Emilia Romagna per 
gli anni 2000-2009;  

VISTE le cartografie vettoriali delle aree percorse dal fuoco elaborate dal 
Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia Romagna per gli anni 
2010-2014 a partire dai rilievi effettuati tramite i rilievi strumentali effettuati 
dal Corpo Forestale dello Stato; 

ACCERTATO che detti rilievi, relativamente al territorio comunale, risultano 
negativi per tutto il periodo considerato; 

RITENUTO di procedere in merito all’aggiornamento del Catasto comunale 
delle aree percorse dal fuoco, confermando i relativi atti allegati; 

ACQUISITO il parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio  ex 

art. 49 comma 1 del TUEELL 18.08.2000 n. 267; 

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente atto di cui 
viene a far parte integrante e sostanziale relativa al Catasto del 
censimento delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 
353/2000 che costituisce aggiornamento della precedente 
deliberazione C.C. n. 9 del 20.04.2011; 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la tenuta del 
Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco che dovrà avvalersi 
delle schede cartacee AIB - FN (fogli notizie) e dei rilievi delle aree 
percorse dal fuoco effettuate all’interno del SIM/RAPF (sistema 
informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco) come livello 
conoscitivo di base per la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco 
nell’ultimo quinquennio e per l’aggiornamento annuale del catasto; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia - Servizio di 
Pianificazione Ambientale e alla Regione Emilia Romagna - Servizio 
Parchi e Risorse Forestali ed Agenzia Regionale di Protezione Civile.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE 



L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

quarto comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 13 del 22/03/2016 
 

 
OGGETTO: Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco" ai 

sensi della L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi 
boschivi". Aggiornamento. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 18/03/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 
 
 

   
        

 



Delibera di G.C. n. 13 del 22.03.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 23.03.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


