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OGGETTO: PIANO  REGIONALE  DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA 
CONTRO  GLI  INCENDI  BOSCHIVI  EX  L.353/00.  CATASTO AREE PERCORSE DAL 
FUOCO ANNO 2017-2018         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- La legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”; 
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59”, ed in   particolare gli art. 107 e 108 e 109; 

- il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 
novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività   di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel 
settore della difesa civile”; 

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in 
particolare gli artt. 

-    176, 177 e 178; 
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. 

Istituzione 
-    dell'Agenzia regionale di protezione civile"; 

 
PRESO ATTO CHE: 
-  La legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” prevede 

all’art. 3 
che le Regioni Territorialmente competenti redigano ed approvino il “Piano Regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” e 
all’art. 4 comma 5 demanda a Province, comunità Montane e Comuni di attuare le attività di 
Previsione e prevenzione, secondo quanto stabilito dalle Regioni; 

- al Capo II art. 10 comma 1, prevede nello specifico che: “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. È 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. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è 
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È 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 detta realizzazione 
sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 
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”. 

 
RICORDATO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/02/2008 è stato istituito, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 il “CATASTO DELLE AREE PERCORSE 
DAL FUOCO”; 



 

 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Num. 1172 del 02/08/2017 di approvazione del 
PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI 
INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00. PERIODO 2017-2021; 
 
RILEVATO CHE: 
-  nell’anno 2017 il territorio del Comune di Vezzano Sul Crostolo è stato interessato da n. 1  
incendio in località La Fornace di Pecorile; 
- nell’anno 2018 non si sono verificati incendi; 
 
PROCEDUTO agli accertamenti del caso; 
 
VISTI gli elaborati  tecnici relativi all’incendio anno 2017 ; 
 

DETERMINA 
 
 
DI APPROVARE l’ Allegato A) – ELENCO TERRENI INTERESSATI DA INCENDI _ ANNO 2017; 
 
DI AGGIORNARE, con l’approvazione degli elaborati di cui al precedente punto 1., il “CATASTO 
DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” sul territorio del Comune di Vezzano Sul Crostolo 
riferito all’anno 2017  precisando che per gli anni 2008-2016 e per l’anno 2018 non risultano 
catalogati eventi incendiari nei boschi ricadenti nel territorio comunale. 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, unitamente agli elaborati tecnici allegati  sarà 
pubblicata  per  30  (TRENTA)  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio  Comunale  termine entro cui 
dovranno essere presentate  eventuali  osservazioni,  come  stabilito  dall’art.  10, comma 2, della 
Legge n. 353/2000 e  s.m.i. e; 
 
DI DEMANDARE a successivi provvedimenti la valutazione delle eventuali osservazioni 
presentate. 
 
DI DARE ATTO che gli adempimenti previsti dalla Legge verranno espletati dal  sottoscritto 
Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, mediante la compilazione annuale delle schede 
avvalendosi, nella predisposizione degli elenchi e delle perimetrazioni, dei rilievi effettuati dal 
Comando Regione Carabinieri Forestale di Reggio Emilia; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati al Comando 
Regione Carabinieri Forestale di Reggio Emilia – Sezione di Viano, per le relative competenze. 

 
 

 IL RESPONSABILE  
DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

     (Arch. Angelo Dallasta) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo) 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs,. n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato si realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 
comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

Impegno Creditore Importo Capitolo/Art. CIG 
 /     0,00         
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     
 /     0,00     

 
 

Vezzano sul Crostolo, 08.03.2019 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. _____48 __________, esecutiva, per il seguito di competenza. 


