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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  208 del 01/12/2021 

 
 
OGGETTO:  CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI 

DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N.353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI". APPROVAZIONE ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO. 

 
 
L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella Sede Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Checchini. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco NICOTRA STEFANO Presente  

2 Vice Sindaco SALAORNI MARCO Presente  

3 Assessore ANDREOLI PASQUA Presente  

 
PRESENTI: 3                    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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 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la 
conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della 
vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi 
boschivi; 
 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 2 della Legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi 
su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate 
poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 
aree"; 

- l’art. 3, comma 1, della Legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", 
sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
delegato per il coordinamento della protezione civile; 

- l’art. 10, comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell’ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 
2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal 
fuoco; 

- l’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di 
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, di 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; 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06.10.2021 è stato istituito il catasto delle aree e 
dei soprassuoli percorsi da incendio boschivo ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge 
quadro in materia di incendi boschivi”; 

- con la precitata deliberazione è stato adottato l’elenco dei terreni e delle aree percorse da fuoco; 
- in data 14.10.2021 prot. 15351, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000, è stato 

pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Torri del Benaco avviso di “Istituzione 
catasto delle aree percorse da fuoco”; 

 
PRESO ATTO che nei trenta giorni di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’approvazione definitiva dell’elenco dei terreni e delle aree 
percorse da fuoco allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021 e s.m.i., dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per il periodo 2021-2023; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e 
individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”; 
 
VISTA la Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica; 
 
DATO ATTO che non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa a 
carico del bilancio comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di prendere atto, che nel periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico di adozione degli elenchi 
delle aree attraversate da incendi boschivi, non sono pervenute osservazioni; 
 

3. Di approvare definitivamente l’elenco dei terreni e delle aree percorse da fuoco, già adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 06.10.2021, avente ad oggetto: “Istituzione del catasto 
delle aree e dei soprassuoli percorsi da incendio boschivo ai sensi della D.Lgs. n. 267/2000 “Legge 
quadro in materia di incendi boschivi e adozione elenco dei terreni percorsi dal fuoco””; 

 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura e al Comando Stazione Carabinieri 

Forestali. 
 
Successivamente la Giunta comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata 
unanime votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Stefania Checchini 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

1.1 Normativa Comunitaria 

A livello comunitario la normativa fa riferimento al Regolamento (CE) n. 2152/2003 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al “Monitoraggio 

delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità - Forest Focus”. 

 

1.2 Normativa Nazionale 

La normativa nazionale a cui si fa riferimento è la seguente: 

− Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 2, 3 e 5) “Istituzione del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile” 

− Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59” 

− L. 21 novembre 2000, n. 353: “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” 

− D.L. 07 settembre 2001, n. 343 convertito con Legge 09 novembre 2001, n. 401 

(art. 5, comma 2) “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per 

l’anno 2004” 

− D.M. 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi” 

− D.P.C.M. 12 aprile 2002 (art. 3 Sezione VI Rischio Incendi Boschivi), 

“Costituzione della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei 

grandi rischi” 

 

1.3 Normativa regionale 

La normativa a livello regionale fa riferimento a: 

− L.R. 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli 

incendi boschivi” 

− Deliberazione del Consiglio 30 giugno 1999, n. 43 “Piano Regionale Antincendi 

Boschivi” 
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− L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (Capo VII – Protezione Civile, art. 104) “Conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n. 112” 

− Deliberazione della Giunta 30 luglio 2004, n. 2360, Legge Regionale 24 gennaio 

1992, n. 6, art. 5 e 6 “Convenzioni con le Organizzazioni di Volontari antincendi 

boschivi operanti nel territorio della Regione del Veneto” (Delibera Allegato A; 

Allegato B; Allegato C) 

− Deliberazione della Giunta 06 agosto 2004, n. 2432 Legge Regionale 24 gennaio 

1992, n. 6, art. 5 e 6 “Protocollo con l’Associazione Nazionale Alpini per 

regolamentare le attività dei Gruppi A.I.B. nel territorio della Regione del Veneto” 

(Delibera Allegato A; Allegato B) 

− Deliberazione della Giunta 22 dicembre 2004, n. 4148: “Linee guida per la 

standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di 

spegnimento degli incendi boschivi” (Delibera Allegato A). 

 

2. IL PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI 

 

Gli incendi boschivi continuano a provocare danni al patrimonio boschivo e all’ambiente, 

cui l’opinione pubblica veneta è sempre più sensibile, soprattutto nella coscienza che le 

cause sono riconducibili principalmente a comportamenti dolosi e colposi. Una statistica 

condotta dalla Regione Veneto, infatti, ha sottolineato come circa il 44% degli incendi 

siano di origine dolosa; il fuoco cioè viene appiccato volontariamente in genere per 

interessi personali o con l’intento di provocare dei danni materiali (atti vandalici o 

vendette) o di immagine (protesta contro l’istituzione di aree protette), oppure con il solo 

scopo di provocare il fuoco (piromani); circa il 26% riguarda incendi colposi, dovuti cioè 

alla disattenzione e all’imprudenza di chi visita i boschi o vi lavora in prossimità; gli 

incendi dovuti a cause naturali (per lo più fulmini) rappresentano solo circa il 2% del 

totale1. 

Allo stato attuale, le strutture preposte alla prevenzione ed estinzione degli incendi 

boschivi non sono più proporzionate all’evolvere del fenomeno nelle aree a crescente 
                                                           
1
 Regione Veneto, Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, Piano Regionale Antincendi Boschivi – 

seconda parte: Pianificazione del sistema A.I.B. Veneto, pag. 4 
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vulnerabilità, sia a causa dell’abbandono del tradizionale presidio delle attività agro-

silvo-pastorali, sia a causa di nuovi usi del territorio. 

Un problema è stato posto dall’interpretazione delle competenze tra lo Stato e la 

Regione in tema di lotta agli incendi boschivi, e dal non sempre facile coordinamento 

dei vari organismi coinvolti nella prevenzione e nella repressione del fuoco nei boschi.2 

Per affrontare i prossimi stati di emergenza la Regione Veneto ha messo a punto il 

Piano Regionale Antincendi Boschivi, il quale è stato approvato con Delibera di 

Consiglio Regionale in data 30 giugno 1999 n. 43. 

Il suddetto Piano Regionale mira al potenziamento degli strumenti di previsione, 

prevenzione e alla messa a punto del coordinamento di tutte le forze impegnate nello 

spegnimento degli incendi e nell’azione di vigilanza sul territorio. 

Il Piano nel suo complesso non risulta essere un piano settoriale; esso coinvolge, infatti, 

numerosi e disparati elementi quali: 

• Analisi fenomeni incendi boschivi dati territoriali, climatici, vegetazionali, 

statistica, cartografie, stima dei danni 

• Attività di prevenzione e ripristino ambientale campagna di informazione 

e educazione ambientale, valutazione grado di rischio incendi boschivi, 

modellistica di simulazione, interventi selvicolturali per la riduzione del 

rischio di incendi boschivi, aspetti normativi e sanzionatori, vigilanza, 

ripristino ambientale di aree percorse da incendi boschivi 

• Attività di spegnimento segnalazione di allarme, organizzazione interventi 

operativi in emergenza, flusso di informazioni e catena di comando, apporti 

strutture regionali e statali quali SFR, VVF, CFS, EI, AM, CC, PS, SUEM, 

ecc. e del volontariato organizzato come Volontari AIB, ANA, ecc., 

dislocazione, dotazione mezzi e personale, interventi con mezzi aerei, COP, 

COR, COAU, rete radio e telecomunicazioni, raccolta dati statistici e rilievo 

danni. 

 

 

                                                           
2
 Regione Veneto, Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, Piano Regionale Antincendi Boschivi – 

seconda parte: Pianificazione del sistema A.I.B. Veneto, pag. 4 
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In questo contesto, il Piano Regionale è stato delineato secondo un approccio 

sistemico, le cui parti fondamentali sono: 

1. Previsione 

2. Prevenzione 

3. Estinzione 

 

Il Piano Regionale Antincendi Boschivi individua le aree da assoggettare al piano per la 

protezione degli incendi.  

Dal punto di vista operativo, il piano individua l’area operativa come somma di territori 

comunali sulla base della quale organizzare concretamente il servizio operativo di 

protezione dagli incendi, in tutte le sue componenti di prevenzione, estinzione e 

ricostituzione del bosco percorso dal fuoco. 

 

Per ogni area viene poi individuata la classe di pericolosità degli incendi boschivi, in 

base alla seguente classificazione: 

Classe 1: caratterizzata da un livello di pericolosità nettamente inferiore a tutte le altre 

aree di base, con eventi rari e mediamente di limitata entità, due aree di base non 

montane, relative alle province di Rovigo e Venezia. I Comuni elencati in queste aree 

comprendono superfici boscate di rilevante importanza naturalistica, afferenti alla classe 

delle Pinete Litoranee, non frequentemente interessate da incendi, ma di potenziale 

elevata infiammabilità, soprattutto nel periodo estivo. 

Classe 2: Due aree di base non interessate tutti gli anni da incendi: non molto 

numerosi, ma capaci di raggiungere con una certa frequenza una discreta estensione. 

Anche in questo caso i recenti eventi del Monte Celo (C.M. Agordina), nonché di 

Ospitale di Cadore e del confine della C.M. Longaronese con il Friuli ammoniscono a 

non sottovalutare i rischi. 

Classe 3: È la classe più numerosa. Gli incendi sono qui più frequenti che nella classe 

precedente, ma mediamente sono più piccoli. Tuttavia sono nello stesso tempo incendi 

di maggiore diffusibilità, e questo è spiegabile perché questi nelle fasi iniziali conoscono 

solitamente una maggiore accelerazione. Negli incendi di questo gruppo, per le ridotte 

dimensioni, le fasi iniziali costituiscono pertanto una fase importante. 
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Classe 4:  AREA DI BASE COMUNITA' MONTANA MONTE BALDO 

Praticamente tutte le aree di base da questa classe in poi sono state interessate da 

incendi ogni anno della serie storica considerata. 

Gli incendi aumentano sia di numero che di dimensioni rispetto alle classi precedenti, 

da questo punto si può già considerare medio-alto il livello di pericolosità per il Veneto. 

L’analisi storica evidenzia come il 47% degli incendi di estensione superiore ai 10 Ha, 

verificatisi nel Veneto dal 1981 al 1991, interessi le 6 aree di base comprese in questa 

classe. 

Classe 5: Comprende una sola area di base caratterizzata da un numero di incendi non 

particolarmente elevato, ma molto spesso di grandi dimensioni; incendi alle volte anche 

di eccezionale estensione per il Veneto, caratterizzati da una diffusibilità mediamente 

elevata. 

Se si considerano questa classe e le due successive nel complesso, si noterà che, nelle 

5 aree di base che le compongono, è stata percorsa più del 50% della superficie totale 

percorsa dal fuoco nel Veneto dal 1981 al 1991. 

Classe 6: Comprende due aree di base che vengono sistematicamente percorse da 

incendi. Gli incendi, numerosissimi, superano con una certa frequenza la soglia dei 10 

Ha. Tuttavia spesso si registrano anche incendi di limitata entità, come dimostrano i 

valori relativamente bassi di superficie media e mediana percorsa. 

Classe 7: Si è dato il massimo valore di pericolosità alle due aree di base che 

presentano un numero elevato di incendi (anche se non come nella classe precedente), 

e nel contempo una presenza rappresentativa di incendi di dimensioni eccezionali per il 

Veneto, anche se non proprio come nella classe 5. 

Anche qui gli incendi hanno presentato una buona diffusibilità ed è in queste aree di 

base che si è verificato l’incendio di dimensioni maggiori del periodo 1981-1991 in 

Veneto (600 ettari). 
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Il Piano Regionale Antincendi Boschivi individua il territorio del Comune di Torri del 
Benaco all’interno dell’ AREA DI BASE COMUNITA' MONTANA MONTE BALDO, 
insieme ai Comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, 
Ferrara Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna. 

All’Area Non Montana Provincia di Verona è assegnata la classe di pericolosità 4. 

 

Nel piano viene individuata anche una quantificazione minima per quanto riguarda gli 

equipaggiamenti individuali, i mezzi ed i materiali che la Regione deve fornire alla 

squadre convenzionate, esaminati per singola area l'estensione, la pericolosità, il rischio 

e la dimensione degli incendi. 

Per l’area di base nella quale rientra il Comune di Torri del Benaco è stata indicata una 

dotazione minima comprensiva di: 

DECESPUGLIATORI N. 1 

MOTOSEGHE N. 1 

SOFFIATORI N. 8 

AUTOMEZZI CON EQUIPAGGIAMENTO AIB 

(400/500 l) 

N. 1 

EQUIPAGGIAMENTI INDIVIDUALI N. 30 

VASCA DI TELA DA 6000 LITRI  

CON MOTOPOMPA N. 1 

 

In caso di incendio vengono interessati i seguenti Enti che dispongono delle 

attrezzature precedentemente indicate: 

���� Provincia di Verona 

���� Corpo Forestale dello Stato 

���� Servizio Forestale Regione Veneto 

���� Vigili del Fuoco – Comando di Bardolino e Verona 

���� Polizia Provinciale 

���� Comunità Montana del Baldo 

���� Gruppo Comunale e Distrettuale di protezione Civile 

���� Vigili del Fuoco in congedo 
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3. IL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO 

 

3.1 Finalità del Catasto: divieti, prescrizioni e sanzioni 

Le disposizioni della Legge 21 novembre 2000 n. 353 sono finalizzate alla 

conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene 

insostituibile per la qualità della vita.  

 

L’articolo 1 comma 2 della Legge 353/2000 stabilisce che per il perseguimento delle 

finalità previste dalla legge, gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di 

previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra 

e aerei, nel rispetto ognuno delle proprie competenze, nonché attività di formazione, 

informazione ed educazione ambientale. 

 

L’articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 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. 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, dal medesimo articolo 10 comma 2. 

 

L’articolo 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 

novembre 2000, n. 280) così modificato dall’articolo 4 comma 173 della Legge 

24/12/2003 n. 350 detta divieti, prescrizioni e sanzioni per le zone boscate ed i pascoli i 

cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. 

Si riporta di seguito uno stralcio della normativa. 
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Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni3. 

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. Nei comuni sprovvisti di piano 

regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. 

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 detta realizzazione sia stata prevista in data 

precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 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. 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, dal medesimo comma 1.  

                                                           
3
 Le sanzioni qui indicate in lire secondo la normativa di riferimento risalente all’anno 2000 devono oggi essere 

convertite in euro. 
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3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate 

percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per 

ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di 

trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione 

amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.  

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e 

infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli 

percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la 

demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.  

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, 

individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo 

potenzialmente l'innesco di incendio.  

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 

20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a 

una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.  

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività 

turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, 

dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio 

dell'attività.  

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 

349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono 

l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo 

e al suolo.  
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3.2 Elaborati progettuali 

Il Catasto dei terreni il cui soprassuolo è stato percorso dal fuoco del Comune di Torri 

del Benaco è composto dai seguenti elaborati progettuali: 

− Relazione illustrativa 

− Elaborati progettuali: 

� Visura ed Estratti Catastali con indicazione delle aree soggette 

interessate da incendi – Scala 1:2.000 

�  

3.3 Modalità di individuazione delle aree  

Oggetto del presente catasto è l’individuazione dei terreni il cui soprassuolo sia stato 

percorso dal fuoco a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 21/11/2000 n. 

353. 

Il comune di Torri del Benaco ha richiesto alla Regione Veneto - Servizi Forestali copia 

dell’elenco degli incendi verificatisi dal 2000 ad oggi nel comune di Torri del Benaco.  

I fogli notizie pervenuti indicano i dati essenziali inerenti la data dell’incendio, la 

localizzazione dei terreni (mappa C.T.R.) il cui soprassuolo sia stato percorso dal fuoco. 

La precisa individuazione catastale dei mappali il cui soprassuolo è stato percorso da 

incendio è stata effettuata con la supervisione dell’Ufficio Tecnico  in base alle 

informazioni fornite dal Corpo Forestale dello Stato e sovrapponendo la C.T.R. e gli 

estratti catastali della zona. 

 

Le segnalazioni in ordine ad incendi verificatesi nell’ambito del territorio comunale 

pervenute al Comune di Torri del Benaco sono le seguenti: 

ID SUPERFICIE PERIMETRO ETTARI DATA ANNO COMUNE LOCALITÁ 

356 1847.32 191.94 0.185 02/04 2008 Torri d/B Marciaga-Volpara 

404 432.48 169.25 0.043 21/07 2009 Torri d/B Rossone di Sopra 

418 317.49 122.97 0.032 11/09 2009 Torri d/B Marciaga Volpara 
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Figura 1: ID356 - Loc. Volpara - mappale n°91 foglio 15 

 

Figura 2: ID404 - Loc. Rossone di Sopra - mappale n° 238 - 653 foglio 7 
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Figura 3: ID356 - Loc. Volpara - mappale n°91 foglio 15  

 

3.4 Sanzioni per il Territorio di Torri del Benaco 

 

TRASGRESSIONE Minimo Massimo 

Divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate 
percorsi dal fuoco 

30,99 € 61,97 € 

Divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate 
percorsi dal fuoco 

206,58 € 413,17 € 

Divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e 
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività 
produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco 

Demolizione dell'opera e 
ripristino dello stato dei 

luoghi a spese del 
responsabile 

Divieti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio 
boschivo delle azioni individuate ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, lettera f), determinanti anche solo 
potenzialmente l'innesco di incendio (le sanzioni sono 

1.032,91 € 10.329,14 € 
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raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a 
una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6). 
In caso di trasgressioni ai divieti da parte di esercenti 
attività turistiche, oltre alla sanzione indicata è disposta 
la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del 
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio 
dell'attività 

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 
349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono 
l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo 

e al suolo 
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 Area Edilizia Privata  
 Edilizia Privata 
 
PROPOSTA DI GIUNTA N. 233 DEL 24/11/2021   
 
 

OGGETTO: 
 CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI 
DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N.353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI". APPROVAZIONE ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

Note:       

 
 29/11/2021 Il Responsabile 
 ISOTTA MARCO / INFOCERT SPA 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 208 del 01/12/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
22/12/2021. 

E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Data, 07/12/2021 Funzionario 

 Francesca Lombardi / INFOCERT SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torri del Benaco, , 07/12/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Francesca Lombardi


