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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 

Del 31/03/2020

OGGETTO: Legge n. 353/2000, art. 10. Adozione dell’elenco provvisorio 
delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2019. 

L'anno duemilaventi, addì  trentuno del mese di  Marzo alle ore  13:45 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA X      Assessore
            GUAGNANO STEFANO X      Assessore
            CONFORTI NATALE X      Assessore
            DALENA ANNAMARIA X      Assessore

Presenti n. 6  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
Il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. GIUSEPPE GABRIELE
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
la legge n° 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni 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 attiva 
contro gli incendi boschivi;

tale normativa stabilisce, all'art. 10 comma 2, specifici obblighi per i Comuni in ordine al 
censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio avvalendosi anche dei 
rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, nonché riguardo l'apposizione dei vincoli prescritti 
al comma 1;

l'elenco dei predetti soprassuoli dev'essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, 
per eventuali osservazioni e decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed 
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, 
ammettendo 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, da 
medesimo comma 1;

RICHIAMATE:
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606 del 28.08.2007, relativa 
a disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei 
territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in relazione ad eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

PRESO ATTO:
che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha istituito un'area telematica 
riservata agli Enti consultabile dal Sistema Informativo della Montagna appositamente dedicato ai 
comuni alla pagina web: http://www.simontagna.it e che, così come desumibile dalla Consultazione 
telematica delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, è emerso che il territorio comunale è 
stato interessato nel corso dell'anno 2019 da un solo incendio;

che tramite il portale web “simontagna.it” si è rilevato l'elenco delle aree percorse dal fuoco nel 
corso del 2019, come da tabella di seguito riportata:

Regione Puglia Provincia Bari
Comune Noci
Località Lama Tenera
Data incendio 26/10/2019
Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 02.22.42
Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.62
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di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)
Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 02.26.04

Lista delle particelle interessate
Codice 

nazionale
Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale
F915 28 00047 0 0 22229 180264

RITENUTO doveroso procedere all'aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, 
redatto ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n. 353, contenente l'elenco definitivo dei 
soprassuoli percorsi dal fuoco e relativa perimetrazione inserendo l'elenco di cui sopra, con 
l'indicazione della durata dei vincoli di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore 
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI di cui all'art. 49 d.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio 
finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario, ai sensi dell'art. 49, così 
come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato:

1. di adottare l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019, in attuazione 
di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000, considerando tale elenco parte 
integrante del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” redatto ai sensi della Legge 21 
novembre 2000 n. 353 come in premessa riportato e come da tabella di seguito riportata:

Regione Puglia Provincia Bari
Comune Noci
Località Lama Tenera
Data incendio 26/10/2019
Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 02.22.42
Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.62
di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)
Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 02.26.04

Lista delle particelle interessate
Codice 

nazionale
Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale
F915 28 00047 0 0 22229 180264

2. di disporre che il presente provvedimento, contenente l'elenco dei predetti soprassuoli 
riferito all'annualità 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 della citata legge n. 
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353 del 21.11.2000, venga affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e 
pubblicato sul sito istituzionale per eventuali osservazioni. Decorso tale termine e dopo aver 
valutato le eventuali osservazioni presentate, questo Comune approverà, entro i successivi 
sessanta giorni, gli elenchi definitivi;

3. di demandare al Responsabile del Settore URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ogni 
adempimento di conseguenza;

4. di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, oltre all'utilizzo 
del portale web “www.simontagna.it” al fine di effettuare l'eventuale perimetrazione di 
ulteriori aree percorse dal fuoco e successivi futuri aggiornamenti del Catasto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL Sindaco                 IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to NISI DOMENICO                                        F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Noci, lì  
     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                             F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


