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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°  23  del  02/03/2020 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI. 

 
 
L’anno 2020, addì due, del mese di Marzo, alle ore 11:30, presso questa sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Elio Castelli. 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  Dott. 
Vittorio Carrara. 
 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Vice Sindaco Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Assessore Presente 
PICINALI ROSARIA Assessore Presente 
TOMASINI PAOLO Assessore Presente 

 

 
Totale Presenti: 5     Totale Assenti: 0 

 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 10 della 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; 
- l'art. 10 c. 1 della Legge sopra citata definisce specifici divieti e prescrizioni relativamente alle zone 
boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, in particolare tali aree: 
 non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici 
anni. E' 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, deve essere espressamente richiamato il vincolo 
di cui al punto precedente, pena la nullità dell'atto; 
 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 detta realizzazione sia stata prevista in 
data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data; 
 sono vietate per cinque anni 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 vietati per dieci anni il pascolo e la caccia; 
- l’art. 10 c. 2 della Legge sopra citata stabilisce che: 
 i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo 
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato; 
 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; 
 
CONSIDERATO che le particelle catastali interessate dagli incendi nel territorio comunale sono state 
censite dal Corpo Forestale dello Stato nel corso delle diverse campagne e che sono state acquisite 
attraverso l’accreditamento al Sistema Informativo della Montagna – SIM; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’istituzione di un apposito catasto dei soprassuoli già 
percorsi dal fuoco avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L. 353 
del 21.11.2000; 
 
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge, 
 
      DELIBERA 
 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non 
ritrascritte; 
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2) DI ISTITUIRE, ai sensi della Legge 353 del 21.11.2000, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo 
Forestale dello Stato, il “Catasto delle aree boscate percorse dal fuoco” sul territorio comunale, 
costituito da: 
- elenchi catastali delle aree percorse dal fuoco distinti per data di incendio; 
- visualizzazione su ortofoto dei perimetri delle aree percorse dal fuoco; 
 
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’albo pretorio del predetto catasto per trenta giorni consecutivi, 
per eventuali osservazioni che saranno valutate entro i successivi sessanta giorni, con la conseguente 
approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni; 
 
4) DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico Comunale l’aggiornamento annuale del catasto, avvalendosi dei 
rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, acquisiti attraverso l’accreditamento al Sistema 
Informativo della Montagna – SIM; 
 
5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Francesco Carrara; 
 
6) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per procedere quanto prima con gli 
adempimenti successivi. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari. 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
Proposta n. 19 del 20/02/2020

Oggetto: ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” AI 
SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI 
INCENDI BOSCHIVI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica in quanto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

  

Gandino, 21/02/2020 Il Responsabile del Servizio
CARRARA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
Proposta n. 19 del 20/02/2020 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile. 
 
    
 
Gandino,  02/03/2020 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

Vittorio Carrara / INFOCERT SPA  
(atto sottoscritto digitalmente) 
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Delibera della Giunta Comunale N°  23  del  02/03/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI. 

 
 

 
 

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
 
Gandino,  02/03/2020 Il Messo Comunale 
 ZAPPELLA PRIMO / ArubaPEC S.p.A. 

         (atto sottoscritto digitalmente) 
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