COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
ORIGINALE

N. 98 del 16/11/2018
Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
NELL’ULTIMO QUINQUENNIO – APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Novembre a partire dalle ore 12:30, nella Sala
delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale, Tarantino Dott. Salvatore.
Intervengono i Signori:
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
BONVICINI PAOLO
NICOLINI ALVARO
SOLDATI MARIA
ZAMBONI LUCA
Totale Presenti: 3

P

A

SI
SI
SI
SI
Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE
Lopedoto arch. Massimiliano
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Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
• l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO che:
• l’articolo 10 della legge 353/2000 e smi, impone ai Comuni di provvedere “a censire, tramite
apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche
dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato”;
• tale catasto deve esser aggiornato annualmente;
• scopo dello specifico catasto è quello di assicurare che le zone boscate ed i pascoli, i cui
soprassuoli sino stati percorsi dal fuoco, non possano avere una destinazione diversa da quella
preesistente all’incendio per almeno quindici anni;
• in tale periodo, è consentita la sola costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia
della pubblica incolumità e dell’ambiente;
• in tutti gli atti di compravendita di aree o immobili situati nelle predette zone, stipulati entro
quindici anni dall’incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo di inedificabilità,
pena la nullità dell’atto stesso;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 67 del 02/07/2018 di adozione del “Catasto
dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio”;
DATO ATTO che:
• gli atti sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Serle, all’Albo on-line e depositati
presso l’Ufficio Segreteria comunale, nonché presso l’Ufficio Tecnico Area Edilizia Privata,
Urbanistica e Ambiente, a far data dal giorno 20/09/2018, per trenta giorni consecutivi;
• è stato assegnato il termine del 20/10/2018 per la presentazione di osservazioni;
• entro il termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al protocollo comunale;
VISTA la documentazione con cui sono stati individuati i soprassuoli percorsi dal fuoco,
predisposta dall’Area Gestione del Territorio con la collaborazione del Corpo Forestale dello
Stato, di seguito specificata:
• la mappa allegata che perimetra le aree interessate da incendi nel quinquennio precedente;
• la scheda delle particelle del catasto terreni del comune di Serle che completano lo specifico
“Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco”;
La mappa e le tre schede sono allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal competente
Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali integranti e sostanziali del
dispositivo.
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2. DI ISTITUIRE lo specifico “Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco” a norma dell’art.
10 della Legge 353/2000.
3. DI APPROVARE, quali documenti costitutivi detto Catasto:
 la mappa che perimetra le aree interessate da incendi nel quinquennio precedente;
 la scheda delle particelle del catasto terreni del comune di Serle;
documenti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.
4. DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Tarantino Dott. Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo
Pretorio il 28/11/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Tarantino Dott. Salvatore

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Tarantino Dott. Salvatore
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