
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.11 
 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL "CATASTO INCENDI BOSCHIVI".           

 
L’anno duemilaventidue, addì tredici, del mese di aprile, alle ore 11:30, nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 11/GC del 13/04/2022  
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "CATASTO INCENDI BOSCHIVI".           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- L’art. 10 comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353 (Legge – Quadro in materia di incendi 

boschivi), prevede 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, soprassuoli 

già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo 

Forestale dello Stato”; 

- L’elenco dei soprassuoli, deve essere successivamente affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni, al 

fine di eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il Comune valuta le eventuali osservazioni ed 

approvano entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi. 

- L’art. 10 comma 1, prevede che i terreni percorsi da incendi non possono avere una destinazione 

diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ possibile la costruzione di 

opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità, mentre per la costruzione di 

edifici, devono trascorrere almeno dieci anni; 

- Lo stesso articolo 10 comma 1, riferisce inoltre che in tutti gli atti di compravendita degli immobili 

ricadenti in aree percorse da incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità 

dell’atto. 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale con: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 datata 11 Giugno 2013, ha istituito il “Catasto Incendi 

Boschivi” aggiornato a tutto il 2011; 

- La suddetta deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e 

precisamente dal 27 Giungo 2013 al 27 Luglio 2013, senza che siano state depositate osservazioni; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 datata 31 Luglio 2013, ha approvato gli elenchi definitivi 

e le relative perimetrazioni inserite nel fascicolo “Catasto Incendi Boschivi”; 

 

Accertato che dal 2012 al 2021, non si sono registrati incendi sul territorio comunale, dato confermato anche 

con accesso al sito www.simontagna.it effettuato in data 12 Aprile 2022 dal Responsabile del Servizio; 

 

Accertato che la stazione Carabinieri Forestale di Bra in data 04 Febbraio 2022 – Prot. N. 362, ha 

comunicato, per i provvedimenti di competenza, il rapporto amministrativo n. 3/2022 relativo alla 

constatazione di incendio boschivo in località Villa Superiore n. 69 sulle particelle 155 e 369 del foglio 19, 

ed in data 17 Marzo 2022 prot. 958, hanno trasmesso la documentazione relativa all’incendio succitato 

composto da: 

- Perimetro incendio in formato shape; 

- Elenco particelle catastali percorso interamente o parzialmente dall’incendio; 

- Cartografia; 

 

Atteso pertanto la necessità di aggiornare il “Catasto Incendi Boschivi” per gli anni 2012-2013-2014-2015-

2016-2017-2018-2019-2020-2021 e 2022 come di seguito specificato: 

- Anno 2012 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2013 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2014 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2015 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2016 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2017 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2018 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2019 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2020 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2021 Nessun incendio boschivo 

http://www.simontagna.it/


- Anno 2022 Incendio boschivo su particelle 155 e 369 del foglio 19 

 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, 

all’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi sul territorio comunale; 

 

Richiamata la Legge 21/11/2000 n. 353 e l’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 

22 ottobre 2007; 

 

Richiamato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi 2011-2014, approvato con D.G.R. n. 35-2152 del 06 Giungo 2011; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Preso atto che il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE L’AGGIORNAEMNTO DEL “Catasto Incendi Boschivi” a partire dall’anno 2012 

a tutt’oggi, come di seguito indicato: 

 

- Anno 2012 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2013 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2014 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2015 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2016 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2017 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2018 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2019 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2020 Nessun incendio boschivo 

- Anno 2021 Nessun incendio boschivo 

Anno 2022 Incendio boschivo su particelle 155 e 369 del foglio 19 

 

2) Di dare atto che gli elenchi e le planimetrie relative alle aree percorse da incendi qui approvate, 

verranno pubblicati all’Albo Pretorio, per trenta giorni, per eventuali osservazioni; 

 

3) Di dare atto che i terreni individuati ed inseriti negli elenchi succitati: 

- Non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente alla data dell’incendio, per 

almeno quindici anni; 

- E’ vietata per almeno dieci anni la realizzazione di edifici finalizzati agli insediamenti civili e 

produttivi; 

- Sono vietate per almeno cinque anni, le attività di rimboschimento; 

 

 

4) Di dare atto che presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353, è 

depositato il “Catasto degli Incendi Boschivi”, debitamente aggiornato, e che la Responsabilità del 

Procedimento è in capo al Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Edilizia 

Privata, a cui sono demandati tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente deliberato; 

 

5) Di demandare al Responsabile del Procedimento sopra individuato, la pubblicazione dell’elenco dei 

soprassuoli all’Albo Pretorio per trenta giorni, al fine di eventuali osservazioni. Decorso tale 

termine, dovranno essere depositate all’Amministrazione Comunale, le eventuali osservazioni 

pervenute, al fine di approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi. 

 



Con separata unanime votazione 

 

 

DELIBERA 

 

Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.TO: SANDRI MICHELE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 07-giu-2022 al 21-giu-2022 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 205 

Dal 07-giu-2022 al 21-giu-2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 07-giu-2022 al 21-giu-2022 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

_________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

Monteu Roero, lì 07/06/2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to. (BERTORELLO Marina) 

 



  

 

 

 


