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COMUNE DI CAMPOFIORITO 

(Città Metropolitana di PALERMO) 
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 

Codice Fiscale: 84000210827 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Num. 52 del Registro  -  Seduta del: 25.05.2022 

 

 

OGGETTO: 'ISTITUZIONE  AI  SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353 DEL 21 

NOVEMBRE 2000, DEL 'CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL 

FUOCO'  (CATASTO  INCENDI).  AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI, 

AI   SENSI  DELL'ART.10  COMMA  2  DELLA  LEGGE  353/2000 E SS.MM.II.'        
 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 06.04.2022 di modifica al regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi “disciplina delle modalità di svolgimento delle giunte comunali” 
 

             L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore 18.00 e segg., nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ODDO Giuseppe P 

MANISCALCO Anna P 

VALLONE Pietro P 

PECORARO Domenico P 

    

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assume la Presidenza il Geom. ODDO Giuseppe – Sindaco del Comune con la partecipazione 

del Segretario Comunale Dr. SOMMA SALVATORE 

Il Sindaco Giuseppe Oddo e l’Assessore Vallone Pietro e il Segretario Generale sono presenti nella casa 

Comunale nella consueta sala delle adunanze, mentre gli  Assessori Maniscalco Anna e Pecoraro 

Domenico sono  collegati da remoto in videoconferenza. 

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale. 

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati 

delle votazioni; 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 25.05.2022 avanzata dal Sindaco  Geom. Giuseppe ODDO 

avente per oggetto: "ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353 DEL 21 

NOVEMBRE 2000, DEL “CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” 

(CATASTO INCENDI). 



 

Comune di Campofiorito – delibera di Giunta Municipale n.  del  

Pag. 2 a 4 

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI, AI SENSI DELL’ART.10 COMMA 2 DELLA 

LEGGE 353/2000 e ss.mm.ii.”  
--==OOO==-- 

 

 

 

VISTA la legge n 353 del  21  novembre  2000 recante  “ Legge quadro  in materia  di incendi boschivi”  

che nell’ambito della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi all’art. 10 commi 1 e 2 testualmente 

prevede ai seguenti commi :   

- 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. 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. È 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.  

- comma 2: “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.  

VISTA la Legge Regionale 14/04/2006 n. 14 che all’art. 3, comma 1 ter,  ha stabilito che nel territorio della 

Regione Sicilia trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le 

disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227;   

CONSIDERATO che il Comune di Campofiorito in ossequio alla Legge n. 353 del 01.12.2000 ha 

provveduto sin dal 2012, anno in cui sono stati resi noti i dati delle aree percorse da fuochi dal Corpo 

Forestale della Regione Sicilia, al censimento e alla  pubblicazione delle aree percorse da incendi;,  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formale istituzione del “Catasto dei soprassuoli percorsi 

dal fuoco” e nel contempo all’aggiornamento annuale; 

DATO ATTO che i dati per l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco vengono estrapolati attraverso 

il sito   WEB   dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale – 

denominato Geoportale  https://sifweb.regione.sicilia.it/ che costituisce l’unico strumento ufficiale a cui 

attingere i dati necessari per l’aggiornamento del “Catasto Incendi”; 

PRECISATO che la redazione, pubblicazione e approvazione del Catasto dei soprassuoli percorsi da 

incendio non costituisce un atto di pianificazione urbanistica né di governo del territorio poiché costituisce 

mera attività di certificazione ed elencazione, quindi ricognitiva, di vincoli che operano ope legis;  

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 l'elenco dei predetti 

soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.  
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P R O P O N E  

  

DI ISTITUIRE ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, il “catasto dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco”  e di procedere all’aggiornamento annuale  delle particelle percorsi dal fuoco; 

DARE ATTO che le aree percorsi dal fuoco sono identificate con foglio e particelle castali è sono 

individuate cartograficamente  e le stesse vengono inserite in un elenco: 

DI PROCEDERE  all’aggiornamento annuale del catasto incendi attraverso la produzione dei seguenti 

elaborati tecnici: 

• Cartografia 1: 2.000 con evidenziate le aree comunali percorse dal fuoco;  

• Elenco delle  particelle catastali delle aree comunali percorse dal fuoco; 

DI  DEMANDARE l’aggiornamento annuale del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” al Geom. 

Giuseppe Cerasa, e la relativa approvazione degli atti al Responsabile dell’Area Tecnica, di demandare 

inoltre: 

• alla comunicazione e trasmissione del provvedimento di istituzione e/o di aggiornamento annuale 

del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” agli organi competenti della Regione Sicilia (Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale);  

• la pubblicazione degli atti costituenti l’aggiornamento del Catasto Incendi, in ottemperanza  agli 

obblighi di pubblicità previsti dall’art. 10 comma 2  della legge n  353 del  21  novembre  2000,   al 

fine di consentire eventuali osservazioni/opposizioni e/o rilievi, il presente provvedimento, 

corredato dagli allegati richiamati, verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale 

www.comune.campofiorito.pa.it  all’albo online, e nella sezione amministrazione trasparente; 

• la trasmissione del presente atto agli organi competenti della Regione Sicilia (Assessorato Regionale 

del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale);  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E 

 

- VISTA la suddetta proposta; 

- PREMESSO che sulla stessa hanno espresso parere FAVOREVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, 

recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 

- il Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile dell’Area Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile; 

- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

- CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 

- CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli 

interessi di questo Ente; 

- VISTA la L.R. n. 44/1991; 

- VISTA la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000; 

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

- AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 

ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto 

che per la motivazione e per la parte dispositiva; 

2) DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della 

L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo. 

 

http://www.comune.campofiorito.pa.it/
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Letto, approvato e sottoscritto:  

L’Assessore Anziano 
F.to PECORARO Domenico 

Il Presidente 
F.to ODDO Giuseppe 

Il Segretario 
F.to SOMMA SALVATORE 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 26.05.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

[x] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l’oggetto rientra nelle materie 

di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23. 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 25.05.2022  

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività.  

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Addì, 25.05.2022     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SOMMA SALVATORE     .       

 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

Addì 25.05.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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