Deliberazione N. 38
in del 10/08/2022

COPIA

Città di Gallipoli
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Adozione del Catasto Incendi delle aree percorse dal fuoco per l`anno 2021 (art.10 Legge 353 del
21.11.2022).
L'anno 2022, il giorno 10 del mese agosto alle ore 08:30, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI,
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta di 1ªa convocazione.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Minerva Stefano
Abate Gianpaolo
Boellis Davide
Solidoro Rosario
Nazaro Cosimo
Padovano Giancarlo
Cataldi Antonio
Ghiaccio Ugo
Piteo Antonio

P
Sì
Sì
Sì

A

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

10
11
12
13
14
15
16
17

P
Sì
Sì

Venneri Corrado
Spada Matteo
Guglielmetti Salvatore
Cataldi Assunta
Fasano Flavio
Russo Antonella
Barba Antonio
Benvenga Daniele

A
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Antonio Piteo il quale, riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

267/2000 esprime parere

Gallipoli, lì 08/08/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dirigente Settore 3
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Il Vice Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.
Premesso che:

•

IL CONSIGLIO COMUNALE

il primo comma dell'art. 10 della legge 353 del 21/11/2000 prescrive 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.

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.”

•

il secondo comma del citato articolo 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. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle

prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1”

Atteso che:


la Regione Carabinieri Forestale “Puglia” con nota prot. 4487 del 30.06.2022 ha trasmesso
l'elenco delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2021 per la provincia di Lecce, comprensivo degli
shape files delle localizzazioni degli stessi;



i dati riportati nell’elenco di cui sopra contengono i riferimenti per il comune di Gallipoli delle aree
percorse dal fuoco nel 2021;

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento di cui all’articolo 10 comma 2 della legge 353/2000;
Sentito il parere della Commissione Consiliare Urbanistica.
Visto il parere di regolarità tecnica reso dalla Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
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N. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Russo) resi in forma palese
DELIBERA
1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di aggiornare il Catasto Comunale dei soprassuoli percorsi da incendi con i dati del 2021,
approvando i dati riferiti al comune di Gallipoli ricevuti dalla Regione Carabinieri Forestale
“Puglia” con nota prot. 4487 del 30.06.2022 in formato shapefile;
3. di riportare i dati di cui sopra nel SIT comunale;

4. di provvedere a pubblicare l’elenco sul sito informatico del comune ed all’albo pretorio comunale
per trenta giorni, dando adeguata pubblicità ai dati in esso contenuti, ai fini di acquisire eventuali
osservazioni;

5. di dare atto che sulle particelle interessate dagli incendi del 2021 valgono i seguenti vincoli a
norma dell' art. 10 della legge 353/2000 :

a) divieto di rimboschimento e di realizzazione di interventi di ingegneria ambientale sostenute

con risorse finanziarie pubbliche, salvo quanto contenuto nell’articolo suddetto, sino al
31/12/2026;

b) divieto di pascolo e caccia sino al 31/12/2031;
c) divieto di 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, fino al 31/12/2031;
c) divieto di cambio di destinazione d'uso sino al 31/12/2036;

6. di incaricare il dirigente del settore 3 degli adempimenti connessi in ordine all’aggiornamento del
SIT comunale ed alla pubblicazione dei dati;

quindi, con separata votazione, palesemente espressa, che registra voti favorevoli 10, astenuti 1
(Russo)

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL Vice Presidente del Consiglio
F.to Antonio Piteo

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lì,

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 05/09/2022
all'albo pretorio del Comune.

al 20/09/2022

Gallipoli, 05/09/2022
F.to Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:


E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;



E' divenuta esecutiva il 10/08/2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 10/08/2022

Il Segretario Generale
F.to ____________________
Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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