
   
  

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 11 in data 21-01-2021
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353,
DEL"CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) E
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI.
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 17:45 nella PALAZZO COMUNALE,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

COLOMBAROLI ERMES SINDACO X

VECCHIO DANIELE VICE SINDACO X

PARODI MATTEO ASSESSORE ESTERNO X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ERMES COLOMBAROLI – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000, N. 353,
DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” (CATASTO INCENDI) E
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI
INCENDIARI.
 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde che, riscontrato il collegamento
simultaneo dei presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della
seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) possano manifestare il voto.
 
Il Segretario Comunale prende atto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti
alla videoconferenza in data odierna:
Presenti: 3 (Sindaco Ermes Colombaroli, Vecchio Daniele, Parodi Matteo).
 
Al termine,
 

LA GIUNTA COMUNALE
RIUNITASI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA

 
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 24 con cui sono state stabilite le linee guida per lo svolgimento
delle attività di Giunta a distanza ai sensi dell’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
 
Premesso che:
-     la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e
prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all’art. 10,
c. 2, l’obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine
di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;     
- l’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo per quelle
aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti,
ovvero:

1.      vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli
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siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio
per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti
di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni
dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo.
2.      vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal
fuoco, è vietata per dieci anni 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 siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e
caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.
3.      vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il
caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di
dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su
valori ambientali e paesaggistici.

 
Vista la nota stazione Carabinieri Forestali di Luino del 11/01/2021 prot. 87/4-0-2021 pervenuta in data
11/01/2021 prot. 203 nella quale si evince che  “dai dati dell’applicativo C-SIFA (Sistema Informativo
Forestale Ambientale Agroalimentare) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per il
Comune di Porto Valtravaglia NON sono stati censiti incendi boschivi a decorrere dal 01/01/2001”;
 
Considerato che:
- la piattaforma S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali non più fruibile dalle Amministrazioni locali;
- la piattaforma S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali è stata assorbita all’applicativo C-SIFA;
-  l’accesso all’applicativo C-SIFA sarà prossimamente disponibile anche alle Amministrazioni locali le
quali verranno informate delle modalità di accesso da parte dei Comandi CC Forestali competenti per
territorio;
- il Comune è tenuto all’istituzione del previsto catasto ancorché ad oggi con dati negativi.
 
Ritenuto pertanto di istituire il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) presso l’Ufficio
Tecnico comunale, costituito dalla nota della stazione Carabinieri Forestali di Luino del 11/01/2021
prot. 87/4-0-2021 pervenuta in data 11/01/2021 prot. 203 quale parte integrante al presente atto, da cui
si evince che nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia non sussistono aree che siano state
percorse dal fuoco a decorrere dal 01/01/2001 e che siano pertanto oggetto dei vincoli derivanti dalla
citata Legge n. 353;
 
Ritenuto altresì di dare incarico al Responsabile dell’area tecnica manutentiva perché provveda agli
adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. in materia di ordinamento
degli enti Locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

1) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre
2000, n. 353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi), costituito dalla nota della

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Stazione Carabinieri Forestali di Luino del 11/01/2021 prot. 87/4-0-2021 pervenuta in data 11/01/2021
prot. 203 e la relazione redatta dal responsabile dell’area tecnica manutentiva quale parte integrante al
presente atto, da cui si evince che nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia non sussistono aree
che siano state percorse dal fuoco a decorrere dal 01/01/2001 e che pertanto non sussistano vincoli
derivanti dalla citata Legge n. 353;
 
2) di incaricare il Responsabile dell’area tecnica manutentiva affinché provveda agli adempimenti
conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
 
3) di dare atto che, che ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi
istituito devono essere pubblicati 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;
 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione Carabinieri Forestali di Luino;
   
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
6) di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime resa da
tutti i componenti presenti in audio/video conferenza per via telematica.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



 
 

Deliberazione n. 11 del 21-01-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ERMES COLOMBAROLI OTTAVIO VERDE

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[X] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
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