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OGGETTO:  CATASTO INCENDI BOSCHIVI COMUNALE. APPROVAZIONE  

DEFINITIVA ELENCO AREE PERCORSE DAL FUOCO. 

 
 

 L’anno duemilanove  il giorno ventuno  del mese di  aprile   alle ore  18.00 e  

seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco. 

 

 Sono presenti gli Assessori:   

 

      1.    Sig.  CARLO           BOROMEO 

2. Sig.  MARIO                        PAOLUCCI 

3. Sig.  LEO                             CASTIGLIONE 

4. Sig.  VALTER                     POLIDORO 

5. Sig.  GIUSEPPE        GRANATA 

 

                    Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Angelo 

RADOCCIA. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE: 

• La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 

quanto segue: 

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 la nullità dell'atto. E' 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. 

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. E' 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 l. 

• Con delibera della Giunta municipale 23 maggio 2008 n° 91 è stato istituito presso il Terzo 

Settore del Comune di Ortona il “Catasto Incendi Boschivi”; 

• Come disposto dalla Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi il 

catasto incendi viene aggiornato annualmente; 

• Il Comune di Ortona ha provveduto ad accedere al portale SIM (Sistema Informativo della 

Montagna) e ad individuare le aree percorse dal fuoco rilevate dal Corpo Forestale dello Stato 

e dal Corpo Forestale Regionale; 

 

VISTE le note di trasmissione del Corpo Forestale dello Stato con allegati i fascicolo relativi 

all’incendio in località Villa Rogatti  dell’11/04/2007 ed  all’incendio in località contrada San Martino 

del 06/08/2008; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• Come da nota della Regione Abruzzo del 25/06/2008, prot. RA/72122 l’accatastamento delle 

superficie percorse dal fuoco avviene tramite delibera di giunta  comunale che approva 

l’elenco delle particelle interessate, procedendo poi all’affissione all’albo pretorio e trascorsi 

30 giorni necessari per le osservazioni, con una seconda delibera di Giunta Comunale di 

approvazione definitiva; 

 

• Il Comune di Ortona ha provveduto ad individuare cartograficamente le aree percorse dal 

fuoco, in relazione ai fascicoli inviati dal Corpo Forestale dello Stato, come da allegati 1 e 2; 

 

• Il Comune di Ortona ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento alle persone 

direttamente interessate, anche attraverso un avviso pubblico affisso all’albo pretorio in data 

13/11/2008 per trenta giorni consecutivi; 

 

• Con una prima delibera di giunta comunale 29/01/2009 n° 12 sono state approvati gli elenchi 

delle particelle interessate e le planimetrie e si è proceduto poi all’affissione all’albo pretorio 

per 30 giorni consecutivi dei sopraddetti elenchi; 

 



• Durante il  termine di affissione degli elenchi all’albo pretorio non sono pervenute 

osservazioni; 

  

 

RITENUTO pertanto, di provvedere all’approvazione definitiva degli elenchi e delle planimetrie delle 

aree boscate percorse da fuoco; 

 
VISTA la legge 21/11/2000 n. 353; 

 

RISCONTRATA la competenza della giunta comunale all’approvazione definitiva dei sopraddetti 

elenchi, come esplicitato nella nota della Regione Abruzzo del 25/06/2008 n° RA/72122; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso 

ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata 

scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

  

 A voti unanimi 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa: 

 

1) di approvare  definitivamente l’elenco delle particelle A e B e le planimetrie 1 e 2 di 
individuazione cartografica delle aree percorse dal fuoco, aggiornando il Catasto degli Incendi 

Boschivi comunale; 

 
2) di demandare al Responsabile del Settore l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e 

consequenziali al presente deliberato. 

 

 

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 


