
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 205 del 13-12-2019

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Presente

Cavallucci Veronica Assessore Assente

13-12-2019

Deliberazione n. 205

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tredici, del mese di dicembre, alle ore 12:00 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Assessore Alberto Capitanucci

Legge n. 353/2000 - Costituzione Catasto Aree Percorse dal Fuoco con D.C.C. n.191/2008.
Aggiornamento elenco soprassuoli individuati come boscati o destinati a pascolo percorsi dal
fuoco (Periodo 2004 - 2017). Approvazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO
URBANISTICA, ERP E AMBIENTE

arch. Valter Ciotti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 09-12-2019

IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Bruno Mario Broccolo

Proietti Stefania

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, con i relativi allegati tav. 1/a, tav. 1/b e tav.2, predisposto dall’Ufficio

Urbanistica, E.R.P. e Ambiente concernente l’argomento in oggetto: “Legge n. 353/2000 - Costituzione

Catasto Aree Percorse dal Fuoco con D.C.C. n.191/2008. Aggiornamento elenco soprassuoli individuati

come boscati o destinati a pascolo percorsi dal fuoco (Periodo 2004 – 2017)”.

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;

Vista l’O.P.C.M. n. 3624 del 22/10/2007;

Vista l’O.P.C.M. n. 3680 del 05/06/2008;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 19/11/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 1.4.9 delle NTA del PRG PS approvato con D.C.C. 17 del 20/02/2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Considerato che, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio e nei suoi allegati tav. 1/a, tav.

1/b e tav.2, la proposta può essere accolta e quindi fatta propria dalla Giunta;

Ritenuto di dover accogliere la proposta formulata dall’Ufficio, secondo le modalità esposte nel

documento istruttorio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di prendere atto che il documento istruttorio e le premesse ivi contenute costituiscono parte1.

integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

di prendere atto che con D.G.C. n. 124 del 17/07/2019 è stato adottato l’aggiornamento del “Catasto2.

delle aree percorse dal fuoco” per gli anni 2004 – 2017 composta da:

Tav. 1/a Elaborato Grafico Quadrante Nord in scala 1:10.000

Tav.1/b Elaborato Grafico Quadrante Sud in scala 1:10.000

Tav. 2 Registro delle aree percorse dal fuoco dal 2004 al 2017

di prendere atto che entro il termine stabilito  non sono pervenute osservazioni in merito al suddetto3.

elenco e relative perimetrazioni;

di approvare l’aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” per gli anni 2004 - 2017, ai4.

sensi della L.353 del 21/11/2000, dando atto che sono stati utilizzati i dati forniti dal Corpo dei

Carabinieri Forestale dell’Umbria, così come riportati negli elenchi e nella cartografia in atti, composto

dai seguenti elaborati:

CARTOGRAFIA

Tav. 1/a Elaborato Grafico Quadrante Nord in scala 1:10.000

Tav.1/b Elaborato Grafico Quadrante Sud in scala 1:10.000

TABELLA RIASSUNTIVA

Tav. 2 Registro delle aree percorse dal fuoco dal 2004 al 2017

di approvare l’elenco delle aree percorse dal fuoco adottato con D.G.C. 124/2019 dando atto che lo5.

stesso integrerà e sostituirà il precedente elenco approvato con D.C.C. n.5/2014;

di apporre sulle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco i vincoli6.

imposti dall’art.10 della Legge n. 353/2000 e precisamente:

per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente all’incendio.-

Tale vincolo deve essere esplicitamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili

situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dall’evento, pena la nullità dell’atto. In tali aree è

consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia

della pubblica incolumità e dell’ambiente;

per anni 10 è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad-

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Limitatamente alle zone

boscate è vietato il pascolo e la caccia;

per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute-

con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per

le aree naturali protette statali, o della regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di

disserto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori

ambientali e paesaggistici;

di disporre che l’Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente provvederà annualmente all’aggiornamento7.

del suddetto catasto degli incendi e a tutte le altre attività previste dalla normativa vigente in materia;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Umbria Servizio foreste, montagna,8.

sistemi naturalistici, faunistica e Agenzia Forestale Regionale;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio S.U.A.P.E. (Sportello Unico Attività9.

Produttive e Edilizia);

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;10.

di designare, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della Legge n.241 del 07 agosto 1990, Responsabile11.

del Unico Procedimento (RUP), il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente, Arch. Valter

Ciotti;

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

*****************************

Legge n. 353/2000 - Costituzione Catasto Aree Percorse dal Fuoco con D.C.C. n.191/2008.
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Aggiornamento elenco soprassuoli individuati come boscati o destinati a pascolo percorsi dal fuoco

(Periodo 2004 – 2017). Approvazione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che il sottoscritto Arch. Valter Ciotti (pianificatore territoriale) è stato designato, con D.D. n°726 del

17/07/2018 da ultimo confermato con Dispositivo dirigenziale n°26 del 21 maggio 2019, Responsabile dell’Ufficio

Urbanistica E.R.P. e Ambiente, struttura competente per la redazione di quanto in oggetto;

si relaziona

La Legge Quadro 21/11/2000 n. 353 in materia di incendi boschivi prevede, al comma 2 dell'art.10, l'obbligo per i

Comuni di effettuare un censimento dei soprassuoli percorsi dagli incendi al fine principale di applicare i vincoli

imposti dal comma 1 del predetto articolo.

Il Consiglio Comunale con sua Delibera n. 191 del 15/12/2008 per le motivazioni ivi contenute, ha istituito, ai sensi

della Legge n. 353 del 21/11/2000, il catasto delle aree percorse dal fuoco e la relativa perimetrazione delle zone

boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono state percorse dal fuoco con eventi verificatisi nel periodo 2000 – 2007;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 05/08/2013, è stato adottato l’aggiornamento del “Catasto delle aree

percorse dal fuoco” per gli anni 1998/2012.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2014, è stato approvato l’aggiornamento di cui alla suddetta

delibera 148/2013

Premesso che nel periodo 2013-2017 risultano segnalati allo Scrivente Ufficio tre incendi verificatesi nel

Territorio Comunale di Assisi e rientranti nella fattispecie in oggetto:

Incendio boschivo verificatosi nel giorno 09/08/2015 in vocabolo Cerquegrosse di cui al “Fascicolo territoriale

n. 6/2015/7085 del 09/08/2015 – 14:35” trasmesso in data 12/11/2015 con Prot. n. 1418.

Incendio boschivo verificatosi nei giorni 17/09/2015 e 18/09/2015 in vocabolo Belvedere di cui al “Fascicolo

territoriale n. 8/2015/7085 del 17/09/2015 – 20:00” trasmesso in data 12/11/2015 con Prot. n. 1419.

Incendio verificatosi nel giorno 16/07/2017 in località Mora di cui al “Fascicolo territoriale n. 6/2017/7085 del

16/07/2017 – 9:30” trasmesso in data 14/11/2017 con Prot. n. 1690.

Rilevato che tra le competenze comunali indicate all’art. 10 comma 2 delle legge-quadro sopraccitata, rientra

l’istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità indicate nello stesso articolo di

legge, e l’aggiornamento annualmente del relativo elenco;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Preso atto che il Corpo dei Carabinieri Forestale dell’Umbria – Comando Stazione di Assisi, ha fornito agli atti

dell’Ente materiale e dati (Fascicolo Territoriale - Fogli Notizie Incendi Boschivi) relativi alle proprie rilevazioni

delle aree percorse da incendi boschivi, utili per l’aggiornamento del Catasto in oggetto nel territorio di

competenza di questo Comune e che, seppur qui non allegati, sono stati riportati nelle tavole progettuali allegate

alla presente;

Considerato che, sulla base dei dati regionali, si è proceduto alla redazione di un data base gis contenente tutte

le informazioni relative agli eventi verificatisi nel periodo 2004 – 2017 individuando le particelle catastali delle aree

percorse dal fuoco, le quali dopo le eventuali osservazioni e la definitiva approvazione da parte del Consiglio

Comunale saranno soggette ai divieti previsti al comma 1 dell’art.10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni), della

legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21/11/2000;

Visti gli Elaborati Grafici (Tav. 1/a – Tav. 1/b), restituiti su base catastale, in scala 1:10.000 in cui sono

evidenziate le aree percorse dal fuoco catalogate secondo un numero identificativo al quale si riferisce l’anno

durante il quale è avvenuto l’incendio;

Per quanto sopra, con D.G.C. n. 124 del 17/07/2019 è stato adottato l’aggiornamento del “Catasto delle aree

percorse dal fuoco” per gli anni 2004 – 2017 composta da:

CARTOGRAFIA

Tav. 1/a Elaborato Grafico Quadrante Nord in scala 1:10.000

Tav.1/b Elaborato Grafico Quadrante Sud in scala 1:10.000

TABELLA RIASSUNTIVA

Tav. 2 Registro delle aree percorse dal fuoco dal 2004 al 2017

Considerato che con avviso prot. N. 0053455 del 15/10/2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 30 gg e sul

sito web comunale l’elenco di tutti i terreni percorsi dal fuoco al fine di acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito al suddetto elenco e relative perimetrazioni, trascorsi i

tempi previsti;

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;

Vista l’O.P.C.M. n. 3624 del 22/10/2007;

Vista l’O.P.C.M. n. 3680 del 05/06/2008;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 19/11/2001 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 17/12/2002 e s.m.i.;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 1.4.9 delle NTA del PRG PS approvato con D.C.C. 17 del 20/02/2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Considerato che, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, la proposta può essere accolta e quindi

fatta propria dal Consiglio;

Acquisito Il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del

Territorio;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale di fare proprio il documento istruttorio e

contestualmente di deliberare:

DELIBERA

di prendere atto che il documento istruttorio e le premesse ivi contenute costituiscono parte integrante e1.

sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto che con D.G.C. n. 124 del 17/07/2019 è stato adottato l’aggiornamento del “Catasto delle2.

aree percorse dal fuoco” per gli anni 2004 – 2017 composta da:

Tav. 1/a Elaborato Grafico Quadrante Nord in scala 1:10.000

Tav.1/b Elaborato Grafico Quadrante Sud in scala 1:10.000

Tav. 2 Registro delle aree percorse dal fuoco dal 2004 al 2017

di prendere atto che entro il termine stabilito  non sono pervenute osservazioni in merito al suddetto elenco e3.

relative perimetrazioni;

di approvare l’aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” per gli anni 2004 - 2017, ai sensi4.

della L.353 del 21/11/2000, dando atto che sono stati utilizzati i dati forniti dal Corpo dei Carabinieri Forestale

dell’Umbria, così come riportati negli elenchi e nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della

presente, composto dai seguenti allegati:

CARTOGRAFIA

Tav. 1/a Elaborato Grafico Quadrante Nord in scala 1:10.000

Tav.1/b Elaborato Grafico Quadrante Sud in scala 1:10.000

TABELLA RIASSUNTIVA

Tav. 2 Registro delle aree percorse dal fuoco dal 2004 al 2017



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 205 del 13-12-2019

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n. 8

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE
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di approvare l’elenco delle aree percorse dal fuoco adottato con D.G.C. 124/2019 dando atto che lo stesso5.

integrerà e sostituirà il precedente elenco approvato con D.C.C. n.5/2014;

di apporre sulle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco i vincoli imposti6.

dall’art.10 della Legge n. 353/2000 e precisamente:

per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente all’incendio. Tale vincolo-

deve essere esplicitamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette

zone, stipulati entro quindici anni dall’evento, pena la nullità dell’atto. In tali aree è consentita la realizzazione

solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e

dell’ambiente;

per anni 10 è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti-

civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio

dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Limitatamente alle zone boscate è vietato il pascolo e la caccia;

per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con-

risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree

naturali protette statali, o della regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di disserto

idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e

paesaggistici;

di disporre che l’Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente provvederà annualmente all’aggiornamento del7.

suddetto catasto degli incendi e a tutte le altre attività previste dalla normativa vigente in materia;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Umbria Servizio foreste, montagna, sistemi8.

naturalistici, faunistica e Agenzia Forestale Regionale;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio S.U.A.P.E. (Sportello Unico Attività Produttive e9.

Edilizia)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;10.

di designare, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della Legge n.241 del 07 agosto 1990, Responsabile del Unico11.

Procedimento (RUP), il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente, Arch. Valter Ciotti;

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio dell'Ufficio che si rappresenta alla Giunta Comunale per

l’esame e l’approvazione.
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IL RESPONSABILE
Ufficio Urbanistica, ERP e

Ambiente
pianificatore territoriale
Arch. Valter Ciotti

PARERE TECNICO
Favorevole

IL DIRIGENTE
Settore Gestione del Territorio
Arch. Bruno Mario Boccolo

Di dichiarare con voti unanini questo atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.

n. 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0065555 del 19.12.2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 03.01.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 19.12.2019


