
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 41   del   13-05-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di maggio alle ore 09:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Concettini Salvatore ASSESSORE A 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 n. 353 - CATASTO AREE PERCORSE 

DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO 2018 
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LA GIUNTA  

 

Vista la proposta di delibera del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo che di 

seguito si riporta; 

Premesso: 

- che il comma 2 dell'art. 10 della legge n.° 353 del 21 novembre 2000 “Legge Quadro 

in materia di incendi boschivi" prescrive che "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"; 

- che la succitata normativa prescrive, nelle aree percorse dal fuoco e debitamente 

registrate dal Corpo Forestale dello Stato, nonché inserite nel catasto particellare 

comunale, l’immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di 15 anni, il 

vincolo di inedificabilità per 10 anni; il divieto di rimboschimento e dell'avvio di 

progetti di ingegneria naturalistica con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni ed  il 

divieto di caccia e pascolo per 10 anni; 

ATTESO  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.° 135 del 28 Novembre 2007 è stato 

istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 

21/11/2000; 

- che con delibera G.C. n. 28 del 29.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

aggiornata la scheda delle aree interessate da incendi; 

- che con deliberazione della G.C. n.101 del 17/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva aggiornata la scheda delle aree interessate da incendi; 

- che con deliberazione della G.C. n. 62 del 23/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva aggiornata la scheda delle aree interessate da incendi relativamente agli anni 

2016 -2017; 

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati incendi boschivi nel 

territorio comunale di Gambatesa; 

CONSIDERATO che occorre procedere comunque all’aggiornamento annuale del catasto 

delle aree percorse dal fuoco;  

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

PRESO ATTO dei pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

    

Per i motivi esposti in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente trascritti: 
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1.Di aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco alla data del 31/12/2018, dando atto 

che per l’anno 2018 non si sono verificati incendi boschivi nel territorio del comune di 

Gambatesa; 

2.Di dare atto che per le aree percorse dal fuoco e debitamente registrate dal Corpo Forestale 

dello Stato, nonché inserite nell’allegato catasto particellare comunale sussiste: 

- l’immodificabilità della destinazione dei suoli nelle aree percorse da fuoco, per il periodo di 

almeno 15 anni; 

- il vincolo di inedificabilità per 10 anni; 

- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale 

con risolse finanziarie pubbliche per 5 anni; 

- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni. 

3. Di dare atto che la presente delibera sarà esposta, per trenta giorni consecutivi, all’Albo 

Pretorio del Comune per eventuali osservazioni;  

4. Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti connessi e 

consequenziali al presente deliberato. 

5.  Di dare al presente deliberato, con unanime votazione, eseguibilità immediata ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 13-05-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to D'ELIA Marco 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 3417   del   16-05-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 16-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 233 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16-05-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 16-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-05-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 13-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 16-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


