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* * * * * * * * 
COMUNE DI POMARETTO 

 

 * * * * * * * * 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
              N. 24  

 
 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO           
 

 
 

  

 

 L’anno duemiladiciotto, addì VENTI del mese di MARZO alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 

2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 

3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 
   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL 

FUOCO" 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che la Legge 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 

all’art.10, comma 1, prevede: “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. 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 previsti dal presente 

comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità 

dell’atto. E’ inoltre vietato 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 già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base di 

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.”; 

 

Considerato altresì che, la medesima L.353/2000, al  comma 2 dell’art.10, prevede 

l’obbligo a carico dei comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, 

avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; 
 

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 66del 29/11/2004 con la quale veniva 

approvato il cosiddetto “Catasto incendi” contenente l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco con 

le relative perimetrazioni; 

 
Vista la D.G.R. Piemonte n.23-5474 in data 12.03.2007, con la quale è stato approvato il 

“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi 2007/2010”;  
 

Dato atto che, il Servizio Tecnico ha provveduto a censire ed aggiornare i soprassuoli che 

sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata L.353/2000, sulla base dei 

rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Perosa Argentina (oggi 

Regione Carabinieri Forestale Piemonte) nell’anno 2012, data dell’ultimo incendio che ha 

interessato il territorio comunale di Pomaretto; 
 

Ritenuto pertanto necessario: 
 

- provvedere ad aggiornare il “Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco” ai sensi e per gli effetti 

della L.353/2000, composto dai seguenti elaborati: 

 

• Elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco; 

•  Schede planimetriche; 

•  Raccolta documentazione; 
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- procedere all'approvazione dell'elenco aggiornato delle aree percorse dal fuoco nel territorio del 

Comune di Pomaretto a far data dall'anno 2000, anno di entrata in vigore della L.353/2000, 

identificate dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base delle cartografie e dei dati forniti dal Corpo 

Forestale dello Stato – Comando Stazione di Perosa Argentina (oggi Regione Carabinieri Forestale 

Piemonte);   

Acquisito il parere sotto il profilo tecnico, espresso dal Responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.; 
 

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 

l’atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di aggiornare, per le ragioni di cui in premessa, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, 

ai sensi dell’art.10 della L.21.11.2000 n.353, costituito dall’allegato elenco delle aree 

percorse dal fuoco e relativa planimetria generale, quale censimento dei soprassuoli percorsi 

da incendio, aggiornati dai rilievi forniti dal Corpo Forestale dello Stato – Comando 

Stazione di Perosa Argentina (oggi Regione Carabinieri Forestale Piemonte); 
 

2. di dare atto che: 
 

- il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sarà pubblicato per trenta giorni 

all’Albo Pretorio Comunale per eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, il 

Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate, ed approverà nei successivi sessanta 

giorni gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;  

 

- sui soprassuoli individuati nell’elenco allegato permangono i vincoli di cui all’art.10 della 

L.353/2000, di seguito riportati: 

 

·  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. 

·  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 nullità dell’atto. 

·  E’inoltre vietato 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 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero 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”; 
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3. di assegnare al Servizio tecnico la responsabilità dell’aggiornamento annuale del Catasto 

delle aree percorse dal fuoco, previsto dall’art.10 L.353/2000 (qualora si verificassero 

incendi sul territorio comunale); 
 

4. di demandare al Responsabile del Servizio tecnico Comunale l’adozione di tutti gli atti e 

gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto; 

 

5. di dichiarare con successiva apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 
24 gc 2018
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to:  BREUSA Danilo Stefano 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: CARPINELLI d.ssa Pia 

 

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li, 27/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARPINELLI d.ssa Pia 

 


