
 

 

COMUNE DI DISO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 84 del 15/11/2022 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 84 DEL 15/11/2022 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL 

FUOCO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 10 DELLA LEGGE N. 353/2000, 

ADOZIONE ELENCO PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO 

ANNUALITÀ 2016, 2018, 2020, 2021 

 

L’anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di Novembre alle ore 18:27, presso la SALA DELLE 

ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco  COLUCCIA SALVATORE. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO COLUCCIA SALVATORE SI 

VICESINDACO COPPOLA FERNANDO ANTONIO SI 

ASSESSORE ARSENI  MARIA RITA SI 

ASSESSORE LETIZIA GIANDOMENICO SI 

ASSESSORE NUZZO DANIELA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GUBELLO SERENA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,   COLUCCIA SALVATORE, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica (art.49, comma 1, del 

T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, 

comma 1, del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni). 

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 deve 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; 

- la Deliberazione di G.C. n.71 del 28.09.2007, con la quale questo Ente, nel prendere atto che, 

negli anni 2000/2006, il Comune di Diso è stato interessato da incendi verificatisi al Fg. 19, 

sulle Particelle n. 171-13 e n. 113, per una superficie complessiva di Ha 0,1464, istituiva il 

Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto disposto dal citato 

Art. 10 della Legge n. 353/2000 ed in ottemperanza alla normativa di cui sopra; 

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 del Comune di Diso è stato interessato: 

a. per l’anno 2016 (loc. Acquaviva) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle particelle catastali 

interessate (All. A1.1) recante anche la superficie complessiva incendiata, pari a complessivi 

ha 00.64.36, meglio rappresentate dalla sovrapposizione delle aree interessate su ortofoto 

digitale (All. A1.2); 

b. per l’anno 2018 (loc. Frasciole) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle particelle catastali 

interessate (All. B1.1) recante anche la superficie complessiva incendiata (*), pari a 

complessivi ha 14.46.71, meglio rappresentati dalla sovrapposizione delle aree interessate su 

ortofoto digitale (All. B1.2); 

c. per l’anno 2018 (loc. Ponticelli) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle particelle catastali 

interessate (All. B2.1) recante anche la superficie complessiva incendiata, pari a complessivi 

http://www.simontagna.it/
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ha 01.43.76, meglio rappresentati dalla sovrapposizione delle aree interessate su ortofoto 

digitale (All. B2.2); 

d. per l’anno 2018 (loc. Taricchi – Torre Capo Lupo) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle 

particelle catastali interessate (All. B3.1) recante anche la superficie complessiva incendiata 

(**), pari a complessivi ha 10.18.35, meglio rappresentati dalla sovrapposizione delle aree 

interessate su ortofoto digitale (All. B3.2); 

e. per l’anno 2020 (loc. Torre Capo Lupo) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle particelle 

catastali interessate (All. C1.1) recante anche la superficie complessiva incendiata, pari a 

complessivi ha 05.05.82, meglio rappresentati dalla sovrapposizione delle aree interessate su 

ortofoto digitale (All. C1.2); 

f. per l’anno 2021 (loc. Acquaviva) dagli incendi di cui alla allegata Lista delle particelle catastali 

interessate (All. D1.1) recante anche la superficie complessiva incendiata (*), pari a 

complessivi ha 18.97.87, meglio rappresentati dalla sovrapposizione delle aree interessate su 

ortofoto digitale (All. D1.2); 

Rilevato, tuttavia, che: 

- nella lista delle particelle catastali interessate dagli incendi per l’anno 2018 in località Frasciole 

(All. B1.1), pubblicata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo 

Forestale dello Stato sul portale http://www.simontagna.it, sono riportate anche particelle, 

identificate con il Codice Catastale M261, ricadenti nel territorio contermine del Comune di 

Castro; 

- nella lista delle particelle catastali interessate dagli incendi per l’anno 2020 in località Taricchi – 

Torre Capo Lupo (All. B3.1), pubblicata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali – Corpo Forestale dello Stato sul portale http://www.simontagna.it, sono riportate 

anche particelle, identificate con il Codice Catastale A281, ricadenti nel territorio contermine 

del Comune di Andrano; 

- nella lista delle particelle catastali interessate dagli incendi per l’anno 2021 in località 

Acquaviva (All. D1.1), pubblicata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 

Corpo Forestale dello Stato sul portale http://www.simontagna.it, sono riportate anche 

particelle, identificate con il Codice Catastale M261, ricadenti nel territorio contermine del 

Comune di Castro; 

- a fronte delle eventuali osservazioni che potranno essere presentate dai proprietari delle aree 

ricadenti nelle succitate liste, verranno ricontrollate e verificate le esatte superfici delle aree per 

la definitiva inclusione nel “Catasto delle aree percorse dal fuoco”; 

Ritenuto: 

- di dover 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 negli anni 2016, 2018, 2020 e 2021 inserendo gli 

elenchi di cui sopra, con l’indicazione della durata dei vincoli di cui all’art. 10 della Legge 

n.353/2000; 

- di dover adottare l’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco negli anni 2016, 2018, 2020 

e 2021, in attuazione di quanto disposto dall’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;  

- all’uopo, di disporre che il presente provvedimento, contenente l’elenco dei soprassuoli, riferito 

alle annualità 2016, 2018, 2020 e 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 2, della 

citata Legge n. 353 del 21.11.2000, venga affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune e pubblicato sul sito istituzionale per eventuali osservazioni;  
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- di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare 

l’eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse dal fuoco e successivi futuri aggiornamenti 

del Catasto incendi di questo Comune;  

- di dare altresì atto che, dai rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato riportati sul portale 

appositamente dedicato ai comuni alla pagina web: http://www.simontagna.it, non risultano 

essere presenti aree percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Diso negli anni 2017 e 

2019; 

Dato atto che, decorso tale termine e dopo aver valutato le eventuali osservazioni pervenute, 

questo Comune, entro i successivi sessanta giorni, approverà gli elenchi definitivi;  

Ritenuto: 

- di demandare al Responsabile del competente Settore comunale ogni adempimento 

necessario, conseguente all’avvenuta adozione del presente atto;   

- di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato alfine di effettuare 

l’eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse dal fuoco e successivi futuri aggiornamenti 

del Catasto incendi di questo Comune;  

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di adottare l’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco negli anni 2016, 2018, 2020 e 

2021, in attuazione di quanto disposto dall’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, così come in premessa riportato;  

3. Di disporre che il presente provvedimento, contenente l’elenco dei soprassuoli, riferito alle 

annualità 2016, 2018, 2020 e 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, della citata 

Legge n. 353 del 21.11.2000, venga affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune e pubblicato sul sito istituzionale per eventuali osservazioni;  

4. Di dare atto che, decorso tale termine e dopo aver valutato le eventuali osservazioni 

pervenute, questo Comune, entro i successivi sessanta giorni, approverà gli elenchi definitivi;  

5. Di dare atto che dai rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato riportati sul portale 

appositamente dedicato ai comuni alla pagina web: http://www.simontagna.it, non risultano 

essere presenti aree percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Diso negli anni 2017 e 

2019; 

6. Di demandare al Responsabile del Settore proponente ogni adempimento di conseguenza;  

7. Di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato alfine di effettuare 

l’eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse dal fuoco e successivi futuri aggiornamenti 

del Catasto incendi di questo Comune;  

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di dare attuazione a quanto innanzi 

deliberato, previa separata unanime e favorevole votazione, 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs n. 267/00. 

 

 

http://www.simontagna.it/
http://www.simontagna.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 451 del 14/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 14/11/2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il  Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 451 del 14/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  CERFEDA ANGELO in data 14/11/2022. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to   COLUCCIA SALVATORE F.to  Dott.ssa GUBELLO SERENA 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659 

Il 17/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 84 del 15/11/2022 con oggetto: 

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 10 DELLA LEGGE N. 353/2000, ADOZIONE ELENCO 

PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNUALITÀ 2016, 2018, 2020, 2021 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa GUBELLO SERENA il 17/11/2022.1 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Diso, lì  17/11/2022                          Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa GUBELLO SERENA 

 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


