


COMUNE DI MONTEFIORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA
Affissa all'Albo Pretorio il 
16/02/2015

Allegati presenti

Nr. Progr.

Seduta NR.

AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, 
AI SENSI DELLA LEGGE NR. 353/2000, ART. 10, COMMA 2: - 
ADOZIONE

 31 

30/08/2014

 3 

Data

Cod Ente: CO-36025/R

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/08/2014

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 30/08/2014 alle ore 11:00  
previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGUALMINI ANTONELLA

SPALADINI MAURIZIO

NZONA LAURA

SALBERGUCCI TIZIANO

SCORTI STEFANO

SDONADELLI MEDARDO

NGUIDI ANDREA

SFRANCESCONI ERIK

NCORIANI ROBERTA

SCASONI LUCA

Totale Presenti:  7 Totale Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
ZONA LAURA; GUIDI ANDREA; CORIANI ROBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  GUALMINI ANTONELLA assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, AI SENSI 

DELLA LEGGE NR. 353/2000, ART. 10, COMMA 2: - ADOZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO 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; 
 
CONSIDERATO CHE la succitata normativa prescrive in particolare all’art 10, comma 1 e art. 10 
comma 2): 
 

 1. 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. 
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. E' inoltre vietata per 
dieci anni, sui predetti soprassuoli, 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 già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli 
strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. 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 protette statali, o dalla regione 
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle 
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori  ambientali e 
paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone 
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 
 
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale 
di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti 
soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali 
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed 
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative 
perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni 
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente 
indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n°917/2012 la regione ha approvato il “Piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex. legge 21 novembre 
2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012 – 2016”; 
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RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22 ottobre 2007, 
pubblicata sulla G.U. N° 253 del 30 ottobre 2007, che ha fissato disposizioni urgenti di protezione 
civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria, in relazione ad eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 6846 del 21 Novembre 2007 con cui la Regione Emilia Romagna ha 
dettato i tempi per gli adempimenti relativamente alla attivazione delle procedure di cui all’art.10 
comma 2 della L. n°353/2000 e fornito un facsimile della scheda “Catasto aree percorse dal fuoco” 
allegata alla presente; 
 
CONSIDERATO che a norma di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.353/2000 i 
Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone boscate e dei pascoli i cui 
soprassuoli siano stati percorsi dal  fuoco, avvalendosi come livello conoscitivo di base dei rilievi 
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, ed in particolare delle schede AIB – FN (foglio notizie) e 
dei rilievi dell’area percorsa dal fuoco con rappresentazione grafica effettuata all’interno del 
SIM/RAPF (sistema informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco), quale 
indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle 
sanzioni imposte dalla Legge 353/2000. 
 
CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 7 del sopracitato “Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex. legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 
2012 – 2016”, la Regione pubblica annualmente i dati relativi agli incendi boschivi, rilevati dal 
SIM/RAPF, attraverso un'applicazione web collegata al Sistema Informativo Cartografico 
Regionale, con l'intento di rendere più facile la consultazione della banca dati delle cartografie degli 
incendi boschivi e facilitare il compito delle Amministrazioni Comunali che devono istituire il 
proprio catasto e, ogni anno, apporre sulle aree percorse dal fuoco i vincoli di propria competenza. 
 
VISTA la presenza, dal 2008 al 2012 compreso, di aree indicate al Comune come percorse dal 
fuoco dai dati del Corpo Forestale dello Stato e da quelli regionali pubblicati sul sito della Regione 
Emilia Romagna al link: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/foreste/attivita/incendi-boschivi/catasto-incendi  
 
VISTE le note della Prefettura di Modena prot. 26073 del 06/06/2014 e prot. 318278 del 
09/07/2014 che, tra le attività di prevenzione degli incendi boschivi, raccomandano alle 
Amministrazioni Comunali di provvedere all'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco e 
al relativo aggiornamento annuale, con la conseguente applicazione dei vincoli di destinazione e 
delle limitazioni d'uso di cui alla Legge quadro sugli incendi boschivi n°353/2000, al fine di rendere 
maggiormente efficaci le norme volte a scoraggiare azioni criminose. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 27.12.2008 con la quale è stato 
istituito il catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le 
prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della Legge 21 novembre n°353;  
 
DATO ATTO che sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato gli 
incendi censiti sul territorio comunale di Montefiorino risultano essere i seguenti per gli anni 2008-
2009.2011-2012: 
anno 2008 

1.   Montefiorino: fg.29 mapp. 94 - 669 
2.   Il Gaggio: fg.16 mapp.261 - 262 - 684 - 686 
3.    Ponte Dragone: fg. 18 mapp.217-220 
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anno 2009 
1. Farneta: fg. 20 mapp.222 - 217 - 235  

anno 2011 
      1.   La Formica: fg.46 mapp. 452 - 456 - 458 - 459 - 460 - 532 

2. Il Sasso: fg.48 mapp. 295 - 310 - 311 - 313 - 314 - 315 - 328 - 329 - 330 - 331 
3. Confine con Sassatella: fg.26 mapp. 49 - 50 (altre particelle non riguardano il territorio di 

Montefiorino) 
anno 2012 

1. Confine con Sassatella: fg. 48 mapp. 291 - 292 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 315 -316 - 
317 - 318 - 319 - 332 - 333 - 334 - 335 

2. Casola: fg.45 mapp. 206 - 217 - 218 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 
229 - 307 - 308 

 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 27.02.2008 e'  stato 
stabilito: 

- di assegnare al responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Maurizio Paladini, le mansioni 
inerenti il censimento annuale dei soprassuoli percorsi dal fuoco e  l’aggiornamento annuale 
del relativo catasto; 

- di avvalersi delle schede cartacee AIB – FN (fogli notizie) e dei rilievi delle aree percorse 
dal fuoco con rappresentazione grafica effettuate all’interno del SIM/RAPF (sistema 
informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco) come livello conoscitivo di base 
per la perimetrazione delle aree, boscate e non, percorse dal fuoco per l’aggiornamento 
periodico del catasto; 

- di rimandare a successivi atti la valutazione delle osservazioni presentate e l’approvazione 
entro i successivi sessanta giorni degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazione; 

- di trasmettere la presente delibera e tutti i successivi atti di approvazione delle aree percorse 
dal fuoco alla Provincia – Servizio sicurezza del territorio e programmazione ambientale e 
alla Regione Emilia Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali. 

 
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ha 
ultimato le operazioni di rilievo, calcolo delle aree e rappresentazione cartografica della 
perimetrazione delle aree percorso dal fuoco, compilando le relative schede comprensive di area 
ed identificazione catastale; 
 
VISTE le schede predisposte dal Corpo Forestale dello Stato inerenti le aree percorse del fuoco 
e sopra elencate; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle suddette schede del Catasto delle aree 
percorse dal fuoco sul territorio comunale dall'anno 2008 all'anno 2012 sulle quali graveranno i 
divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della L.353/2000; 
 
VISTI 
.  il T.U.E.L.  n. 267/2000; 
.  lo Statuto Comunale; 
. il parere favorevole del Responsabile dell’ Area Tecnica  , circa la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, del T.U.E.L.  n.  267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI,  espressi per alzata di mano : 

 
DELIBERA 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/08/2014 
 

1. Di dare atto che gli incendi verificatisi nel periodo 2008-2012 sul territorio comunale, le 
cui aree interessate da incendio sono state individuate e perimetrale nelle schede allegate 
parti integranti e sostanziale della presente: 

 
anno 2008 
• 1 - Il Gaggio:  fg.16 mapp.261 - 262 - 684 - 686 
• 2 - Montefiorino: fg.29 mapp. 94 - 669 
• 3 - Ponte Dragone: fg. 18 mapp.217-220 
anno 2009 
• 4 - Farneta: fg. 20 mapp.222 - 217 - 235  
anno 2011 
• 5 - La Formica: fg.46 mapp. 452 - 456 - 458 - 459 - 460 - 532 
• 6 - Confine con Sassatella: fg.26 mapp. 49 - 50 (altre particelle non riguardano il 

territorio di Montefiorino) 
• 7 - Il Sasso: fg.48 mapp. 295 - 310 - 311 - 313 - 314 - 315 - 328 - 329 - 330 - 331 
anno 2012 
• 8 - Confine con Sassatella: fg. 48 mapp. 291 - 292 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 

315 -316 - 317 - 318 - 319 - 332 - 333 - 334 - 335 
• 9 - Casola: fg.45 mapp. 206 - 217 - 218 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 

227 - 228 - 229 - 307 - 308 
 

2. Di disporre l’esposizione della presente deliberazione e delle schede allegate per trenta 
giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni; 
 

3. Di inviare comunicazione del presente provvedimento alle proprietà interessate; 
 

4. Di dare atto che, decorsi i trenta giorni, verranno valutate le osservazioni presentate e si 
procederà all’approvazione entro i successivi sessanta giorni degli elenchi definitivi e delle 
relative perimetrazioni; 
 

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4° - T.U. d.lgs. n° 267/00; 
 

6. Di trasmettere la presente delibera e tutti i successivi atti di approvazione delle aree 
percorse dal fuoco alla Provincia – Servizio Sicurezza del Territorio e Cave e alla Regione 
Emilia Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GUALMINI ANTONELLA F.to BUSCIGLIO GAETANO

F.to BUSCIGLIO GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al 
pubblico dal 16/02/2015 al 03/03/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 
267.

Montefiorino, lì 16/02/2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 16/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.                
267/2000;

- E' divenuta esecutiva il 27/02/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

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




