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OGGETTO:  

PRESA  D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI CATASTO INCENDI BOSCHIVI L. N. 

353/2000 - AGGIORNAMENTO ANNI 2017/2021 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 30/05/2022  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 70  del 25/06/2021,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 16 del 08/10/2021 è stato conferito all’Ing. Giancarlo Curcio 

l’incarico di Dirigente del Settore II Tecnico; 

 

- che al dirigente del Settore II Tecnico è stata affidata la responsabilità della esecuzione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2021 denominato “Servizio 

Urbanistica e Opere Pubbliche”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  

n. 267; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

11.01.2022; 

 
 



 

 

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.  

Premesso inoltre che:  

 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; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2018 ha provveduto all’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; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 10/06/2022 con la quale si è proceduto alla 

approvazione provvisoria dell’elenco delle aree percorse dal fuoco negli anni compresi tra il 2017 e il 2021;  

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;  



 

 

Visto che è stato pubblicato sull’albo pretorio informatico del comune per 30 giorni dal 23/06/2022 al 

23/07/2023 l’elenco delle aree percorse dal fuoco negli anni compresi tra il 2017 e il 2021 secondo quanto 

disposto dalla legge, per la presentazione di eventuali osservazioni; 

Rilevato che entro la data del 23/07/2022, non risultano essere pervenute osservazioni;  

Considerata la necessità di prendere atto, della mancanza di osservazioni, e quindi procedere 

all’approvazione definitiva del Catasto incendi del Comune di Fiano Romano per gli anni 2017/2021; 

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; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005;  

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

DETERMINA 

- Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

- Di prendere atto che non sono state presentate osservazioni, nei termini di legge, al Catasto incendi 

anni 2017/2021 approvato in via provvisoria con Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 

10/06/2022; 

- Di approvare in via definitiva il Catasto incendi del Comune di Fiano Romano, costituito dell’elenco 

delle aree percorse dal fuoco negli anni compresi tra il 2017 e il 2021; 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

-                                                                                    Il Dirigente del Settore II Tecnico 

                                                                                          (Ing. Giancarlo Curcio) 

                                                                                                ________________________________ 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

Data  

01.08.2022 

 

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal01.08.2022  e così per 15 giorni 

consecutivi al n.      0 registro pubblicazioni 
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