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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
LEGGE 21/11/2000 - CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO.

AGGIORNAMENTO ANNO 2019.         

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11,50, nella Sede Municipale,
ed  in collegamento telematico, mediante videochiamata effettuata dal Segretario Generale in
presenza del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALIANTE GIANFRANCO Presente
PETTA ANNA Presente in videoconferenza
FARINA ALFONSO Presente in videoconferenza
GIORDANO GIUSEPPE Presente in videoconferenza
PICARONE MARCO Presente in videoconferenza
SARNO MARIA Presente in videoconferenza

Totale presenti:   6
Totale assenti:   0

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.

Constatata l'idoneità del collegamento e confermata la presenza degli assessori il Presidente espone
la proposta in oggetto. 

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

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.75 del 16.3.2020 avente ad oggetto “Disposizioni
temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID -19 a seguito del DPCM 23 febbraio
2020:Abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza
e/o teleconferenza”

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;

CONSIDERATO:

• 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;

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; n. 79 del 12/03/2018 e la delibera n. 166
del 22/10/2019.

VISTI gli elaborati costituenti il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” del Comune di Baronissi,
approvato con gli atti innanzi richiamati; 

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 2019;

DATO ATTO che, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato rilevati dal sito:
Sistema Informativo della Montagna – SIM – del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche
Forestali, l’ufficio ha provveduto a redigere gli elaborati tecnici prot. n. 30143 del 20/11/2020:

Elaborato A: “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento anno 2019 –
elenco particelle e stralci catastali delle aree interessate” – scala 1:5000;

RITENUTO dover provvedere alle pubblicazioni di rito propedeutiche all’approvazione degli atti
da parte della Giunta Comunale;

DATO ATTO che l’adozione della presente non comporta impegno di spesa in quanto le procedure 
tecniche per l’aggiornamento del catasto sono state effettuate direttamente dall’ufficio:

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.gls. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

A Votazione Unanime 



DELIBERA

1. approvare la premessa narrativa quale parte integrante della presente;

2. prendere atto dell’elaborato prot. n. 30143 del 20/11/2020 , redatto dall’ufficio sulla base dei
rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato rilevati dal sito: Sistema Informativo della
Montagna – SIM – del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali:
Elaborato A: “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento anno 2019 –
elenco particelle e stralci catastali delle aree interessate” – scala 1:5000;

3. individuare negli elaborati di cui sopra l’elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a
procedura di pubblicazione con le modalità previste dall’art. 10, comma 2, della Legge
21/11/2000, n. 353, e s.m.i., per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco;

4. disporre la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del
Comune, nonché il deposito dei medesimi, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Relazioni,
per trenta giorni consecutivi, a libera visione degli interessati negli orari d’ufficio, dando atto
che nel suddetto termine potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati
e/o da parte di enti e organismi istituzionali competenti; 

5. dare notizia dell’avvenuto deposito mediante la pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio e sul sito del Comune, nonché mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici;

6. approvare l’allegato schema di “Avviso di deposito”;

7. dare atto che, decorsi i termini di pubblicazione, la Giunta Comunale valuterà le
osservazioni presentate e approverà, nei successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi delle
particelle catastali candidate ad essere inserite nel catasto incendi e quindi sottoposte ai
vincoli di cui all’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 e le relative perimetrazioni;

8. disporre la pubblicazione della presente all’Albo online del Comune in ossequio ai principi
di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1 della Legge
07.08.1990 n° 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n.
69 e s.m.i.. 

Con separata e successiva votazione ad esito Unanime la presente deliberazione viene dchiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000



ALLEGATO A – SCHEMA AVVISO DI DEPOSITO

C O M U N E DI B A R O N I S S I
Provincia di Salerno

tel. 089/828211 P.E.C.: prot.comune.baronissi.sa@pec.it

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA LL.PP.

CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO – AGGIORNAMENTO ANNO 2015 – 2016 – 2017

LEGGE N. 353 DEL 21-11-2000

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
in esecuzione della determina di settore n. 4 del 31/01/2018, reg. gen. 154/387, pubblicata all’Albo
online reg. n. 273/2018,

SI AVVISANO I CITTADINI INTERESSATI

che l’elaborato costituente l’aggiornamento anno 2019 del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal
fuoco” sono depositati e consultabili, per trenta giorni, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
sito al piano terra della casa comunale, e sul sito internet: www.comune.baronissi.sa.it.
Durante il periodo di deposito sarà possibile presentare osservazioni.

Decorso tale termine, si provvederà a valutare le osservazioni presentate e ad approvare, nei successivi
sessanta giorni, gli elenchi definitivi delle particelle catastali candidate ad essere inserite nel catasto incendi
e quindi sottoposte ai vincoli di cui all’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 e le relative perimetrazioni.

Con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente informativa assume il carattere della notorietà ai
sensi di legge.

Baronissi, ___________ 
il responsabile

arch. Fiorenzo Manzo
Estratto della Legge Nazionale 353/2000 

Vincoli quindicennali:  “….. 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. È comunque consentita la
costruzione di 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 previsti dal
presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. ….”

Vincoli decennali  :  Sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano 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 sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti
urbanistici vigenti a tale data. …….. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”

Vincoli quinquennali: “….. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell’ambiente, per le aree naturali.



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 24.11.2020

o   Trasmesso elenco ai capigruppo 
( 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' 24.11.2020                 

IL SEGRETARIO GENERALE

  d.ssa Ilaria LEONARDI
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