
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 45 del 22/03/2022

Riferita alla Proposta N. 57

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DA INCENDI, AI SENSI DEL COMMA 2°, ART.10 DELLA 
LEGGE 353/2000. ANNO 2020 E 2021

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Marzo alle ore 11:20, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Domenico Venuti la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco VENUTI DOMENICO X
2 Assessore ANGELO CALOGERO X
3 Assessore GANDOLFO GASPERINA X
4 Assessore SCALISI VITO X
5 Assessore BASCONE LEONARDO X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 
trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DA INCENDI, AI SENSI DEL COMMA 2°, ART.10 DELLA 
LEGGE 353/2000. ANNO 2020 E 2021

 
Il Sottoscritto ing. Giuseppe Placenza, quale Responsabile  del Procedimento, attesta di non versare in ipotesi di  
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio e dei soggetti indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013 

Premesso che:

La legge 21/11/2000 n.353 “legge quadro in materia di incendi boschivi” prescrive all’art.10 quanto 
segue:

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. 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.

È 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, 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. È 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, del medesimo comma 1.

Atteso che l’art.10 della L.353/2000, è stato recepito in Sicilia con modifiche dall’art.38 della 
L.R.14/2006;

Considerato che con Determinazione del Sindaco n.27 del 03.10.2007, in osservanza delle norme 
prima riportate e le disposizioni impartite in Prefettura, è stato istituito il Catasto Comunale dei 
soprassuoli percorsi da incendio relativo all’anno 2007;
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Considerato che l’Amministrazione Comunale con delibera di G.M.  n.262 del 21.11.2008, 
riprendendo le norme e le circolari in materia e la Determinazione Sindacale n.27 del 03.10.2007, 
istituzionalizza il catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi, ai sensi della richiamata 
legge;

Considerato che per mancanza dei dati forniti dagli organi competenti relativi alla mappatura 
annuale degli incendi, anche a causa delle difficoltà all’istituzione dei collegamenti con i siti 
delegati, lo stesso non è stato aggiornato ufficialmente ma si è proceduto all’applicazione della 
norma sulla base delle conoscenze dirette di incendi nel territorio di Salemi censiti nei vari anni;

Considerato che attraverso il sistema SIF (Sistema Informatico Forestale) a partire dal 2020 è stato 
possibile venire in possesso dei dati ufficiali sulle aree percorse da incendi avvenuti nel territorio 
comunale dal 2010 in poi;

Considerata la disponibilità sul sito SIF dei dati ufficiali sulle aree percorse da incendio si ritiene 
opportuno procedere all’aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendi nel territorio di 
Salemi;

Dato Atto che l’Ufficio Comunale di Protezione Civile ha effettuato i controlli sul portale del 
sistema informatico forestale regionale (SIF) dei beni che sono stati percorsi da incendi, utilizzando 
le planimetrie pubblicate sul sito SIF, ed ha estrapolato l’elenco delle particelle delle aree percorse 
da incendi;

Considerato che si ritiene opportuno aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi da incendi che 
hanno interessato il territorio del Comune di Salemi negli gli anni 2020 e 2021;

Considerato che nel territorio di Salemi durante l’anno 2020 si sono verificati incendi che hanno 
interessato parte del territorio e che, sulla base delle informazioni desunte dal sistema informatico 
forestale regionale (SIF)  ed elaborati in proprio, si è pervenuti all’elenco delle particelle catastali di 
cui all’elenco allegato (A Incendi 2020) e precisamente:
- In data 16/07/2020 (ID 23367 – c/da La Conca)
- In data 29/07/2020 (ID 23391 – c/da Ardigna)
- In data 16/08/2020 (ID 23757 – c/da Case Tafele)
- In data 19/08/2020 (ID 23698 – c/da Mokarta)
- In data 25/08/2020 (ID 23756 – c/da Settesoldi)

Considerato che nel territorio di Salemi durante l’anno 2021 si sono verificati incendi che hanno 
interessato parte del territorio, e che, sulla base delle informazioni desunte dal sistema informatico 
forestale regionale (SIF) ed elaborati in proprio, si è pervenuti all’elenco delle particelle catastali di 
cui all’elenco allegato (B Incendi 2021) e precisamente:
- In data 01/07/2021 (ID 25577 – C/da Ardignotta)
- In data 02/07/2021 (ID 25583 – C/da Monte Polizzo)
- In data 29/07/2021 (ID 25721 – C/da Monte Rose)
- In data 24/07/2021 (ID 25667 – C7da Case Tafele)
- In data 22/07/2021 (ID 25693 – C/da Monte Rose)

Visto l’art.10 della legge del 21/11/2000 n.353 e l’art.4 comma 173 della Legge del 24/12/2003 
n.350;

Visto l’art.38 legge Regionale del 14/04/2006 n.14 inerente attività vietate nei boschi e nei pascoli 
percorsi da incendi;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
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PROPONE

DI APPROVARE l’aggiornamento catastale dei soprassuoli percorsi da incendi dell’anno 2020 e 
dell’anno 2021 costituito dai seguenti elaborati:

a) Quadro unione del territorio su supporto cartografia WebGis, scaricata dal SIF, in scala 
adeguata per individuare gli incendi ( 1:175.000)

b) N.9 tavole con mappe catastali sovrapposte a cartografia WebGis , scaricata dal SIF, 
riportante fogli di mappa e particelle delle aree percorse da incendi, con relativi identificativi 
incendi e date, relativi agli anni 2020 e 2021, in scala adeguate ( 1:10.000);

c) N.2 elenco particellare aree percorse da incendi relativo agli anni 2020 e 2021, riportante gli 
identificativi degli incendi e le date;

FARE riferimento per gli anni precedenti, ai fini dell’applicazione della normativa in vigore alle 
planimetrie ed informazioni consultabili sul sito SIF della Regione Siciliana;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla:
a) Prefettura di Trapani; 
b) al Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Distaccamento Forestale 
di Salemi; 
c) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile;

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta;

ritenuto dover provvedere in merito;

visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità tecnica;

visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità contabile;

visto il vigente O.R.EE.LL.

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
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di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 

44/1991 e smi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Domenico Venuti

l'Assessore Anziano Segretario Generale
Calogero Angelo Dott. Leonardo Lo Biundo


