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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LEGGE 21/11/2000 N. 353 - CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO -

PRESA D'ATTO ASSENZA INCENDI ANNO 2018         

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 13,30, nella Sede

Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

VALIANTE GIANFRANCO Presente

PETTA ANNA Assente

FARINA ALFONSO Assente

GIORDANO GIUSEPPE Presente 

PICARONE MARCO Presente

SARNO MARIA Presente 

Totale presenti:   4

Totale assenti:   2

Presiede l'adunanza il Sindaco Gianfranco VALIANTE con la partecipazione del Segretario

Generale d.ssa Ilaria LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di

cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di

conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

 



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” dispone circa la

conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della

vita ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

- che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine al

censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio; al conseguente apposizione di

tutti i vincoli transitori previsti dalla legge; all’aggiornamento annuale delle aree percorse dal fuoco;

- che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, dell’art. 10 della L. 353/2000, i Comuni possono

avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che confluiscono sul portale Web del Sistema

Informativo della Montagna (S.I.M.), dal quale il ns. Ente è stato autorizzato ad estrapolarne i dati;

VISTI:

• il decreto del Ministro dell'Interno 20.12.2001, recante "Linee guida relative ai piani regionali per la

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

• il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi (ed. Piano AIB), pubblicato sul B.U.R. n. 44 spec. del 08.07.2009,

approvato dalla Regione Campania in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata Legge n.

353/2000;

• l'Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.08.2007 recante "Disposizioni

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle

regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi

calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 204 del 27/12/2007, con la quale è stato istituito, a mente delle

predetta Legge 353/2000, il catasto del censimento della aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine

dell’applicazione dei previsti vincoli, ed i successivi aggiornamenti di cui alle delibere di G.C. n. 60 del

03/04/2008, n. 28 del 27/03/2009, n. 117 del 31/05/2010, n. 68 del 04/04/2011, n. 214 del 25/10/2012, n.

210 del 14/10/2013, n. 134 del 03/05/2016 e n. 79 del 12/03/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento annuale del catasto incendi ai sensi della Legge

353 del 21-11-2000, per gli incendi verificatisi nell’anno 2018;

VERIFICATO che, relativamente all’anno 2018, sul Sistema Informativo della Montagna – SIM – del

Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali non sono riportati incendi, né sono pervenuti Fogli

notizie incendi da parte della Regione Carabinieri Forestale Campania, Stazione di Mercato San Severino;

RITENUTO dover procedere all’aggiornamento del catasto incendi del Comune di Baronissi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000

A Votazione Unanime 

DELIBERA 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente

richiamata;

2. DARE ATTO che, relativamente all’anno 2018, sul Sistema Informativo della Montagna – SIM –

del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali non sono riportati incendi, come da report

allegato alla presente, né sono pervenuti Fogli notizie incendi da parte della Regione Carabinieri

Forestale Campania, Stazione di Mercato San Severino;

3. TRASMETTERE la presente:

• alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la

Protezione Civile

• alla Giunta Regionale della Campania – Ufficio di Gabinetto del Presidente

• alla Prefettura di Salerno



• al Comando Provinciale del C.F.S. di Salerno

• alla Stazione Carabinieri Forestali di Mercato San Severino 

• al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno 

4. INOLTRARE la presente ai responsabili dei competenti uffici comunali: URBANISTICA/SUE –

COMANDO P.M. – LL.PP.- PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE – U.R.P.;

5. PUBBLICARE la presente sul sito web del Comune nell’apposita sezione dedicata al Catasto

Incendi.

Con separata e successiva votazione ad esito unanime la presente viene dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianfranco VALIANTE   d.ssa Ilaria LEONARDI

.................................. ..................................

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a

partire da 23.10.2019.

o   Trasmesso elenco ai capigruppo (prot. N. 29793) 

( ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n.267/2000)

o è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi

dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

Addi' 23.10.2019                

IL SEGRETARIO GENERALE

  d.ssa Ilaria LEONARDI
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