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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 92                                                            In data:  10.06.2022 

 

OGGETTO: CATASTO  INCENDI  BOSCHIVI  L.  N. 353/2000 - AGGIORNAMENTO 

ANNI 2017/2021          

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno alle ore 9.45 , nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

  Pres.  Ass. 

DAVIDE SANTONASTASO SINDACO Presente 

MATTIA GIANFELICE VICE SINDACO Presente 

OTTORINO FERILLI ASSESSORE Presente 

FLAVIO DI MUZIO ASSESSORE Presente 

EDIA PEZZOLA ASSESSORE Presente 

VITTORIA IANNUCCELLI ASSESSORE Presente 

 

Totale presenti   6   Totale assenti    0 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DAVIDE SANTONASTASO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come 

finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene 

insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi;  

- l’art. 10, comma 2, della succitata norma impone l’obbligo per i comuni di censire, tramite 

apposito catasto, i soprassuoli già percorsi da incendio nell’ultimo quinquennio al fine di 

applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni, previsti dall’art. 10 comma 1, della stessa 

legge 353/2000:  

 le zone boscate ed i pascoli di cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono 

avere una destinazione diversa da quella preesistente allo incendio per almeno quindici 

anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessaria 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 presenti 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 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 Ministero dello 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.  

Richiamate:  

 Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 con la quale la Regione Lazio ha regolamentato la gestione 

delle risorse forestali prevede all’art. 69, comma 1 che i Comuni devono costituire il Catasto degli 

incendi boschivi e, al comma 2, che il Catasto è costituito sulla base di standard procedurali 

definiti dalla Regione;  

 La Regione Lazio ha provveduto con deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 

2005 all’approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi 

boschivi;  
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 Il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 74857 del 18/09/2007 ha richiesto ai Comuni di 

comunicare l’avvenuta istituzione del Catasto Incendi Comunale ai sensi del comma 2 dell’art. 10 

della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;  

 Il Comune di Fiano Romano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27/03/2008 ha 

formalmente istituito il Catasto degli incendi boschivi dando atto della necessità di procedere al 

suo aggiornamento periodico tenuto conto delle implicazioni urbanistiche che la Legge 21 

novembre 2000, n. 353 e s.m.i. impone in caso di incendio di terreni; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2018 di approvazione degli elenchi dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco dall'anno 2004 all'anno 2018 ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 

novembre 2000 n. 353; 

Vista la richiesta prot. 16945 del 31/05/2022 di trasmissione degli aggiornamenti del Catasto Incendi 

relativi al quinquennio 2017/2021 da parte della Regione Lazio - Direzione regionale agricoltura, 

promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste - Area Governo del Territorio e 

Foreste; 

 

Considerato che l’art. 10 comma 2 della L 352/2000 stabilisce inoltre che: ‘i comuni per censire le 

aree percorse dal fuoco si avvalgono anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.’;  

 

Estrapolati i report annuali dalla banca dati del SIAN (Sistema informativo della Montagna) 

contenenti le banche dati degli incendi secondo i dati forniti dal Corpo dei Carabinieri Forestali, 

allegati alla presente Deliberazione, che ne costituiscono parte integrante;  

Considerato che dalle informazioni desunte dalla piattaforma SIAN: 

- l’anno 2017 si sono verificati n. 5 incendi; 

- gli anni 2018-2019-2020-2021 non risultano essere verificati incendi boschivi;  

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a effettuare l’aggiornamento del "Catasto incendi delle aree 

percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dagli elenchi sopra citati per gli anni 2017/2021, al fine 

di adempiere agli obblighi di legge; 

 

Dato atto che le perimetrazioni delle aree boschive interessate da incendi del territorio comunale sono 

graficizzate sul webgis del Comune di Fiano Romano al seguente indirizzo: 

http://fianoromano.webpolis.it/map.php; 

 

Considerato che:  

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i gli elenchi dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco devono essere pubblicati all’Albo Pretorio Comunale per 30 

giorni dando la possibilità ai cittadini di presentare osservazioni;  

 Il Comune è obbligato a controdedurre alle eventuali osservazioni prima dell’aggiornamento 

del Catasto degli incendi Boschivi;  

 

Ravvisata la necessità di procedere, in via provvisoria, alla approvazione dell’elenco dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco dall’anno 2017 all’anno 2021 dando atto che l’elenco andrà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune di Fiano Romano; 

 

 Visti:  

 la legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., recante “Legge-quadro in materia di incendi 

boschivi”;  

 la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39; 
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 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005;  

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al 

presente provvedimento; 

 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 6 Assenti 0 

Favorevoli: all’unanimità. 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare in via provvisoria l’elenco dei soprassuoli del Comune di Fiano Romano percorsi 

dal fuoco dall’anno 2017 all’anno 2021 secondo i report annuali e le singole schede incendio 

estrapolati dalla piattaforma SIAN che vengono allegati alla presente Deliberazione; 

- Di dare atto che le perimetrazioni delle aree boschive interessate da incendi del territorio 

comunale sono graficizzate sul webgis del Comune di Fiano Romano al seguente indirizzo: 

http://fianoromano.webpolis.it/map.php; 

- Di dare atto che l’approvazione definitiva dell’elenco andrà effettuato con successiva 

Deliberazione previa controdeduzione alle eventuali osservazioni presentate;  

- Di demandare al Dirigente del Settore II Tecnico gli atti successivi e conseguenti la presente 

deliberazione; 

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 

politico - Provvedimenti; 

 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti  6 Assenti 0 

Favorevoli: all’unanimità 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

       IL PRESIDENTE  

  DOTT. DAVIDE SANTONASTASO 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da 

attestato di pubblicazione allegato. 

 
                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI 

 

 

 

 

                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

                                                               

                                                                                 

                                        

                                                                                     

         ================================================================== 
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