
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Copia 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 296 del 02/07/2019 
 

OGGETTO 
LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000. APPROVAZIONE ELENCO 

PARTICELLARE DEFINITIVO E RELATIVI PERIMETRI DELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO NEL PERIODO 2004-2018. 

 

 

 
 

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 16.00 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO PALMISANO Gianfranco SI 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito NO 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000. APPROVAZIONE ELENCO 
PARTICELLARE DEFINITIVO E RELATIVI PERIMETRI DELLE AREE PERCORSE 
DAL FUOCO NEL PERIODO 2004-2018. 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 

combinato dagli art. 49 e 147 bis TUEL D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”; 

 

PREMESSO CHE: 

• La Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta 

disposizioni circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio 

boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti 

competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi; 

• il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 353/2000 dispone espressamente che: 

o “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.”  

o “E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla 

salvaguardia della pubblica incolumità' e dell'ambiente.”  

o “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.”  

o “Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' 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.”  

o “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.”  

o “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 art. 10 della legge n. 353/2000 dispone inoltre che: 

o “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.”  

o “Il catasto e' aggiornato annualmente.” 

o “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.” 

 

CONSIDERATO CHE 

• a seguito dei gravi incendi che avevano colpito l’Italia centro-meridionale, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò in data 27 luglio 2007 lo stato di 

emergenza, facendone seguire l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, con la 

quale nominò il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario 

delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, 

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, stabilendo altresì che, per la realizzazione 

del catasto incendi, i Comuni potevano avvalersi del Corpo Forestale dello Stato 

che non solo dispone dei rilievi delle aree, ma che li mantiene costantemente 

aggiornati; 

• l’area riservata del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) raggiungibile dal 

portale www.simontagna.it, mette a disposizione dei Comuni interessati, a 

supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco, i 

perimetri degli incendi censiti dal Corpo forestale dello Stato nel corso delle 

diverse campagne A.I.B. (campagne anti incendi boschivi), registrati in termini di 

precisione della componente geometrica nella banca dati, rendendo possibile 

effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area 



incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel S.I.A.N. (Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale). 

 

DATO ATTO CHE: 

• dal portale del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) sono state estratte 

relativamente al territorio comunale di competenza, le schede riportanti le liste 

delle particelle catastali percorse interamente o in parte dall'incendio, 

relativamente agli anni dal 2004 al 2018, indicanti oltre ai dati catastali, anche la 

località di interesse, la data dell'incendio e la superficie totale percorsa dal fuoco, 

nonché i relativi perimetri in formato “shape”; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 22/11/2018 è stato istituito il 

“Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353 ed 

adottato l’elenco provvisorio particellare e relativi perimetri delle aree percorse 

dal fuoco, relativo agli anni dal 2004 aggiornato fino all’anno 2018, in attuazione 

di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 22/11/2018, unitamente all’elenco 

provvisorio particellare e relativi perimetri delle aree percorse dal fuoco dal 2004 

fino all’anno 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 – comma 2 – della citata 

legge n. 353 del 21/11/2000, è stata pubblicata sul sito istituzionale ed affissa per 

30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune al prog. 5716 del 

27/11/2018 per eventuali osservazioni; 

• nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 

481 del 22/11/2018 e relativi allegati, non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

RITENUTO: 

• necessario approvare l'elenco particellare e relativi perimetri delle aree percorse 

dal fuoco dal 2004 fino all’anno 2018, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 

353; 

 

RICHIAMATA 

• la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

• l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007; 

• la Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli 

incendi boschivi e di interfaccia”; 



• la Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 22/11/2018 di istituzione del “Catasto 

degli incendi boschivi” , 

per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto; 

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

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore IV – Pianificazione e Sviluppo 

Territoriale - SUE/SUAP, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 co. 1 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine 

alla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1 del d.lgs. n. 

267/2000; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 48 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

con la seguente votazione in forma palese, a voti unanimi espressi nei modi e termini di 

Legge; 

D E L I B E R A 

1. di CONSIDERARE quanto in premessa esposto e considerato parte integrante 

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 

241/90 e s.m.i.; 

2. di APPROVARE l’elenco particellare definitivo e relativi perimetri delle aree 

percorse dal fuoco dal 2004 fino all’anno 2018, costituito dalle schede e dai 

perimetri in formato “shape” estratti dal SIM (Sistema Informativo della 

Montagna) del Corpo Forestale dello Stato – Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della 

legge n. 353/2000 considerando tale elenco e perimetri parte integrante e 

sostanziali del “Catasto degli incendi boschivi” redatto ai sensi della legge 21 

novembre 2000 n. 353 ed allegato alla presente; 

3. di DARE ATTO che in caso di discordanza tra: 

o aree ricomprese nelle schede estratte dal S.I.M. riportanti una superficie 

percorsa dal fuoco ed i perimetri estratti in formato “shape” non 

comprendenti tali aree, prevarranno gli elenchi rispetto ai perimetri; 



o aree non ricomprese nelle schede estratte dal S.I.M. e i perimetri estratti 

in formato “shape” comprendenti tali aree, prevarranno i perimetri 

rispetto all'elenco;  

4. di DARE ATTO che sulle aree sopra individuate graveranno i divieti e 

prescrizioni disposti dalla Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di 

incendi boschivi” e ss.mm.ii.; 

5. di CONTINUARE ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato 

al fine di effettuare il censimento di ulteriori aree percorse di fuoco e successivi 

futuri aggiornamenti del Catasto: 

6. di DARTE ATTO che detto catasto deve essere aggiornato ogni anno; 

7. di DARTE ATTO che competente al Dirigente del Settore IV – Pianificazione e 
Sviluppo Territoriale - SUE/SUAP, l’assunzione degli atti consequenziali di 
gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

8. di DARTE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei 
termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G.; 

9. di PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e 
regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti 
pubblici; 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione 

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto 

in premessa esposto e considerato. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

360

LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000. APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLARE DEFINITIVO E
RELATIVI PERIMETRI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL PERIODO 2004-2018.

2019

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/06/2019

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA)

Data

Parere Favorevole

Ing. Lorenzo Lacorte

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:

27/06/2019Data

Parere non necessario

Dott.ssa Maria Carmela PUGLIESE

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:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 03/07/2019 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


