
Nominativo

Lodetti Floria Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Comotti Gianluigi Assessore Presente

Presente

Carica

Morbi Matteo Assessore Presente

Presente

Pulcini Massimo

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    6
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 257

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CENSIMENTO CATASTO DELLE
AREE PERCORSE DAL FUOCO AI SENSI L. 353/2000

L’anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE

Oggetto: AGGIORNAMENTO CENSIMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE
DAL FUOCO AI SENSI L. 353/2000

Il sottoscritto,  Domenico Leo in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 08-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 08-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 28/09/2017, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, n. 44 del
27/07/2017 e n. 57 del 28/09/2017 di approvazione delle variazioni al Bilancio di
Previsione triennale 2017-2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 che impone ai Comuni di censire
tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/10/2007 n. 3624
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza conseguente agli incendi
boschivi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2009 avente ad oggetto:
“adozione del catasto delle aree percorse dal fuoco”;

Preso atto che nel Piano di Governo del Territorio 2015 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/10/2016 e pubblicato sul BURL n. 50 del
14/12/2016 sono stati recepiti gli incendi verificatisi negli anni 2009-2015;

Riscontrato sugli strumenti messi a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato -
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’incendio avvenuto in data
19/01/2016 interessante i mappali  1074, 1121, 2896;

Ravvisata la necessità di aggiornare il censimento del catasto delle aree percorse
dal fuoco con l’area interessata dall’incendio del 19/01/2016;

Richiamato il comma 1 dell’art 10 della L. 353/2000 che dispone “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
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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. 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 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.”

Visti i seguenti elaborati tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale:

planimetria in scala 1:10.000 avente ad oggetto le aree percorse da fuoco;-
schede delle aree percorse dal fuoco;-

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di aggiornare il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” costituito dagli elaborati
citati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione anche se non materialmente allegati e sono depositati in originale nel
fascicolo relativo all’opera presso l’ufficio tecnico.

2) Di disporre la pubblicazione del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” per 30
giorni all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

3) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 257 DEL 08-11-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10-11-2017    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 25-11-2017

Nembro, lì 10-11-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 10-
11-2017

Nembro, lì 10-11-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 20-11-2017

Nembro, lì 20-11-2017                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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