
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE 
PERCORSE DA INCENDI – ART. 10 DELLA LEGGE NR. 353/2000 – 
APPROVAZIONE ELENCO AREE PERCORSE DA INCENDI NEGLI 
ANNI 2012-2013-2014.

N. 4

DEL  10/03/2015

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Sotgiu Stefano,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di marzo alle ore  09:30 nella apposita sala del Comune, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XSOTGIU STEFANO SINDACO  

XBUDA ANTONELLA ASSESSORE  

 MURONI GIANFRANCO ASSESSORE X

Totale  2  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



PREMESSO che la Legge nr. 353/2000 recante: “Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi”,
all’art. 10 prevede che 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, ed è inoltre vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive; 

VISTO l’art. 10 comma 2 della predetta Legge nr. 353/2000, il quale prevede:

• che i Comuni censiscano, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale; 

• che tale Catasto sia aggiornato annualmente;

• che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio
comunale per eventuali osservazioni, e decorso tale termine i comuni, valutate eventuali
osservazioni presentate, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3624 del 22/10/2007 con la quale,
nell’ambito delle disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza
in alcune regioni italiane in relazione alla diffusione di incendi, si rimarca l’obbligo della istituzione
del catasto delle aree percorse da incendi;

VISTA la nota prot. 96045 del 18/12/2007 dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente,
con la quale si impartiscono le disposizioni per la istituzione del Catasto delle aree percorse da
incendi, prevedendo:
� che il Catasto deve essere adottato con deliberazione;
� che gli elenchi delle aree percorse da incendio negli ultimi cinque anni devono essere affissi

all’albo pretorio per trenta giorni;
� che  per  formare  gli  elenchi  delle  aree  può  essere  utilizzato  il  sistema  informativo  della

montagna (SIM) previo accreditamento;
� che le deliberazioni di istituzione del Catasto debbono essere trasmesse entro il 15 gennaio

2008 alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di  Vigilanza Ambientale della Regione
Sardegna;

VISTA la propria precedente delibera nr. 2 del 15/01/2008 con la quale si istituiva il Catasto delle
aree  percorse  da  incendi  e  si  demandava  ad  un  successivo  atto  deliberativo  l’approvazione
dell’elenco  delle  aree  percorse  dal  fuoco,  a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  di
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

VISTA la propria precedente delibera nr. 12 del 13/03/2008 con la quale si approvava l’elenco delle
aree percorse dal fuoco nel quinquennio 2003/2007, e nella stessa non venivano inseriti incendi
relativi  all’anno 2004, in  quanto alla  data della  consultazione del  sistema SIM non risultavano
incendi in tale anno;

VISTA la propria precedente delibera nr. 31 del 28/05/2008 con la quale si integrava la precedente
delibera di Giunta nr. 12/2008, approvando l'elenco delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2004;

VISTA la propria precedente delibera nr. 40 del 30/06/2009 con la quale si integrava la precedente
delibera di Giunta nr. 12/2008, approvando l'elenco delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2008;

VISTA  la  propria  precedente  delibera  nr.  07  del  31/03/2011  con  la  quale  si  integravano  le
precedenti delibera di Giunta nr. 12/2008 – 31/2008 – 40/2009 e 07/2011, approvando l'elenco
delle aree percorse dal fuoco negli anni 2009 e 2010;

VISTA  la  propria  precedente  delibera  nr.  04  del  15/01/2013  con  la  quale  si  integravano  le
precedenti delibera di Giunta nr. 12/2008 – 31/2008 – 40/2009 e 07/2011, approvando l'elenco
delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2011;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad aggiornare annualmente il Catasto delle
aree percorse dal fuoco, inserendo i dati relativi agli incendi avvenuti negli anni 2012-2013-2014; 

PRESO ATTO che l'ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 07/01/2015 a richiedere, al
Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, la perimetrazione delle aree percorse
da incendio negli anni 2012-2013-2014; 



VISTA la nota prot. nr. 1329 del 09/01/2015, con relativi allegati, con la quale il  Servizio Ispettorato
Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari comunica quanto segue:

� nell'anno 2012 non sono stati rilevati incendi;
� nell'anno 2013 non sono stati rilevati incendi;
� nell'anno 2014 sono stati rilevati nr. 2 incendi;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dei dati delle aree percorse da incendio negli
anni  2012-2013-2014,  mediante apposito avviso (riportante gli  estremi catastali  delle  particelle
interessate)  all'Albo Pretorio  comunale on-line dal  12/01/2015 al  11/02/2015 (pubblicazione nr.
8/2015);

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito a detta publicazione;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  ed  opportuno provvedere  alla  approvazione dell’elenco delle
aree percorse dal fuoco negli anni 2012-2013-2014 ad integrazione dell’elenco già approvato con
le predette delibere nr. 12/2008 – 31/2008 – 40/2009  - 07/2011 e 04/2013;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,

DI  APPROVARE,  ad  integrazione dell’elenco già  approvato  con le  precedenti  deliberazioni  di
Giunta Comunale  nr.  12/2008 –  31/2008 – 40/2009 – 07/2011 e 04/2013,  l’elenco delle  aree
percorse  dal  fuoco negli  anni  2012-2013-2014,  ai  sensi  dell'art.  10  comma 2  della  Legge nr.
353/2000,  dando  atto  che  in  tale  anno,  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  risultanti  dal  Servizio
Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, dal quale risulta quanto segue:

� nell'anno 2012 non sono stati rilevati incendi;
� nell'anno 2013 non sono stati rilevati incendi;
� nell'anno 2014 sono stati rilevati nr. 2 incendi;

DI  DARE ATTO,  che per  effetto  della  integrazione  sopra  approvata  questo  Comune dispone
dell'elenco delle aree percorse da incendio negli anni dal 2003 al 2014 come risultante dall'elenco
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come elaborato dall'ufficio
tecnico comunale sulla base dei dati estrapolati dal sistema SIM e forniti dal C.F.V.A.;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico: 

• l’inoltro del presente deliberato alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale  della  Regione  Sardegna,  così  come  previsto  dalla  nota  prot.  96045  del
18/12/2007 dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;

• la pubblicazione del catasto delle aree percorse da incendio sul sito internet istituzionale
dell'Ente affinchè lo stesso rimanga permanentemente consultabile;

Infine

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.       



F.to Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
10/03/2015 al 25/03/2015 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2015: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  10/03/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 25/03/2015.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 10/03/2015
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