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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL 
FUOCO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N.353 - 
ADOZIONE 

 
L'anno duemilaventi del giorno ventisette del mese di Agosto, alle ore 15.00, nella 
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Componente Carica Presenze  

GAVAZZI Alberto  Sindaco  SI 

BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore SI 

MARCHINI Franco Consigliere Assessore NO 

GALBUSERA Giovanna Maria Consigliere Assessore SI 

ZECCA Alberto Consigliere Assessore  SI 

CORNAGGIA Massimo Assessore SI 
 

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina. 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in 
oggetto. 
 



 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO AI 

SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N.353 - ADOZIONE 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n.353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi; 
PREMESSO che la succitata legge, all’art.10 comma 2, impone l’obbligo per i Comuni di censire, 
tramite l’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: 
- “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. E’ 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”. 

- “E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè 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 

Ministero 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”; 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento: 
− all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti gestori dei 
Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative concernenti l’organizzazione delle squadre 
antincendi boschivi; 
− all’art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi costituisce strumento di pianificazione e di programmazione del settore;  
PRESO ATTO che la Regione Lombardia con d.g.r. n. 2725 del 23 dicembre 2019, pubblicata sul BURL 
n. 1, Serie Ordinaria, del 4 gennaio 2020 ha approvato il Piano Regionale delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022, cosiddetto Piano 
Antincendio Boschivo (AIB); 
DATO ATTO che il Piano Regionale, come sopra descritto, ha attribuito al territorio del comune di 
Morbegno, la “Classe di rischio 3” per il periodo 2020-2022; 
DATO ATTO che il comune di Morbegno è sprovvisto del CATASTO DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DAL FUOCO; 
RITENUTO, pertanto necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla 21 novembre 2000 n. 
353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine 
dell’applicazione dei suddetti divieti e prescrizioni; 



VISTO il “CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” redatto dall’Ufficio Servizio 
Urbanistica ed Ambiente, costituito dai seguenti elaborati: 
- Elenco soprassuoli percorsi dal fuoco 

- Schede ricognitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco  

- Planimetria ubicazione soprassuoli percorsi dal fuoco scala 1:5.000 

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente Responsabile 
di Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
CON VOTI unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
2. Di istituire ed adottare il “CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO”, sui quali 

graveranno i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 10 comma 2 della Legge 21 novembre 2000 n.353, 
riportati in premessa, composto dai seguenti allegati: 

- Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco. 

- Schede ricognitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco.  

- Planimetria ubicazione soprassuoli percorsi dal fuoco - scala 1:5.000. 
 

3. Di dare atto che la presente delibera di adozione unitamente agli elaborati saranno depositati nella 
segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni e l’elenco dei soprassuoli percorsi dal 
fuoco sarà pubblicato per il medesimo periodo all’Albo Pretorio Online, ai fini della presentazione di 
eventuali osservazioni nei successivi sessanta giorni decorrenti dal termine del deposito. 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente tutti gli atti necessari per 
addivenire alla successiva approvazione del presente documento da parte della Giunta Comunale. 

5. Di precisare che: 
- Il CATASTO è aggiornato annualmente mediante deliberazione di Giunta Comunale; 
- È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di 

cui all’art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n.353, solo dopo che siano trascorsi i 
periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto, dal medesimo art. 10 comma 1; 

 

Con successiva apposita votazione favorevole 
DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del 
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare corso celermente alle procedure descritte in atto.  
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Servizio Urbanistica ed Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/08/2020

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/08/2020

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

RINA CERRI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 
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