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Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento
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OGGmo: Aggiornamento al 31.12.2016 del "Catasto de i Soprassuoli Percorsi dal Fuoco " - Art lO comma
1 legge n 253 del 21.11.2000.
alle ore

seta Giunt a di Palazzo Mosti, a seguito di co nvocazione, si è riun ita

l.,~co nella

la Giunta Comunale co n la

partecip azione dei signori:

Ma stèlla M. , io Clemente

Sindaco

Aw . Mallon i Erm inia

Vicesinda co

Aw . P~'qu a r i e l lo Mario

Assessore

Or. RU5Si Vincenzo

Assessore

Or. Ambrosone Luigi

Assessore

Sig.ra Ingaldi Amina

Assessore

Dr, Picucci Oberdan

Assessore

Doll .s, a Maio Patrtzta

Assessore

Dott.ssa Serluca Maria Carme la

Assessore
Assessore

%r'Antonio Real e
Total e

p,e.enli.) O... .

Pa rt ecipa in qualita di Segretaria Generale Dott.ssa, Moria Cormina Cotugno
co n funzion i consultive. refe'e nt i. d i assistenza e verba lizzaz ione (ort . 97 T,U, 267/2(00),
Il Pre side nte Ono Morio Clemente M o l1ella. nella sua qualità d i Sindaco, riconosc iuta legale l' adunanza.
d ichiara apef ta la ,eduta .
La Giunta Com una le, come so pra riunita. ha approvato il provve dimento entro riportato .
Le11o. approvat o e sotto scr itto ,
IL SINDACO
Ma r io Clemente

raasteue (

IL SEGR

pott.ssa Ma

C-- ~
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,

PREMESSO :

•

CH E il CO mma 2 de ll ' a rt . 10 de lla legge n· 353 de l2 1 novem bre 2000 "Legge Qua dro in ma teria di
I Comuni provvedono, entro novanta giorni dallo doto di
incendi bo~cllivi • pres crive che
approvazione del piano re gionale di cui 01 comm a 1 del!' a rticolo 3, a cemire, tramite apposito
w taste, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel!' ultimo quinquennio, o w olen do~i anche dei rilievi
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto eaggiornato annualmente, L'elenco dei predetti
soprossuoli deve esse re e5p05to per trenta giorni olr albo preterio com unale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i com uni "aIutano le osservazioni presentate ed approvano,
ent ro i successivi sessanta giorni, gli elench i definitivi e ie relative perimetrazioni. f' ommesso lo
revisione degli elenchi con lo wncellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 soto
dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indiwtl~ per ciascun divieto, dal medesimo comma
H

r.

•

CHE co n de liberazione de lla Giunta Comuna le n° 29 de l 21.02,2008, e sec ut iva ai se nsi d i legge , tstata adottato la cartograf ia cost ituente il primo e lenco dei so prossuoli percor si dal fuoco dall'an no
2000 a l 2007 sul territorio de l Com une d i Benevento, ai sensi e pe r gli effetti de l comma 2 de ll'art
10 de lla legge n. 353 de l 21 nov 2000" Legge Qua dro in mote ria di ince nd i bosch ivi"
L'approvazione definitiva di det ta ca rtografio , co n l'ele nco de lle particelle perco rse dal fuoco s ul
te rritorio del Com une d i Beneve nto, è avvenuta con De libe ra di Giunta Com unale n. 155 de l 9 sen.
200 8 ;

•

CHE negli a nni a segu ire l'aggio rna me nto de lle aree percorse da lluoco con l'e le nco de lle are e
inter e ssate dagli ince ndi , come sa ncite cena le gge , è ovven uto con i se guen ti ott i :
pe r l'ann o 2009 de libe ro di Gc. n° 158 de ll'11.05.2010;
pe r l'onno 2010 del ibe ra di G,c. n· 355 del 22.11 ,2010;
pe r l'onno 2011 delibera di G c. n° 09 de l 09, 01.2 012 ;
per l'an no 2012 de libera d i G c. n° 19 del 22.02.2013;
per l'a nno ,013 del ibe ra d i G.c. n· 10 de l 13.02,2014;
pe r l'onno 2014 de libera d i G.C, n° 101 del 26.06,2015;
pe r l'a nno 2015 de libera d i G,c. n° 30 de l 31.03 .2016 ;

•

CHE la succitat a normat ivo pre scrive , ne lle aree percorse da l fuoco e de bita men te regist rate dol
Corpo For esta le de llo Stato, non che inse rite nel catasto particellare comuna le , l'frnmcdlftcabtltta
de lla de st inazione de i suoli per il pe riodo di 15 ann i, il vincolo d i ine difica bilità per 10 ann i ed il
divieto di rimboschimento e dell'avvio d i prog ett i d i ingegner ia nat urolist ica con riso rse fina nziarie
pubbliche pe r 5 a nni, il divieto di caccia e pasco lo per lO anni;

•

CHE il Corpo For e sta le del lo Stato ha tras messo a l Comun e d i Benevento i da ti relativi alle ar ee
percorse da l fuoco ;

<:O:'liS I I>F: RA TO
•

CH E occo rre proce de re all'oggiornamento de l cata sto del le ar e e percors e da l fuoco per l'a nno
2016 ;

GODOO5 7

"

CHE SOIlO stati ~snalati n. 2 ,ncfOndi dal Corpo Fo'fOstale de llo Stato·comando P.ovirooalfO d,
8enf'\lf'nto , s ,uste note p<'fWnul e in data 2.09 .201 6 p.ot n 71282 e prct n 712 84 , -erat.... e ai
sel~nl ' ,nCfOndi vemlcal,si eerteerrtcno comUl\lllfO d ' Be nevento:
" Incendio del :::3-O7-:!016 fg ·H p.lla -Il! Località ~ lonle Pino ;

"
"

1 1'l~"I:Odi o del 13-08-:::0 16 f~::: l! p.l la :::30 Località Pan tano- S. AII~d " ii Picsco.

Cllf' tSCntt' a l SIM si ~ pctctc procede'l! a l" consul1,,"ioroe dtolll! a.ee solo dopo il 2 lebbfl oo 2011 e
Pf',unIO SI t ...tiliuala lo dorulTll!nU zlOl'e 1000000la tvia mail il 5.121016 1 da l CorPO fOl"l!su" defIo

StalO ;
~.

"

il sopralluogo I!ff@ttua lo da i tecrso tomu'lol';i. pt'r lo vet",hu ncOIl:Oltlva dei dat' fornotl da l
Corpo Fo.esulfO de-llo Staio SOIlO SUI' e fffOlluau a d'su nza d, mesi da lr inund,o e OI"K,s.amenlf'
r I l .11 2<116 fO f01Oll. a fat i ;

"

Che quanto forn ito dal Corpo forestale dello Slal" . dati catastali . su pe rlki . planimel ne
ripol'tan tl la pcn"""lr.uionc in rosso de ll'i no:o:nJio . do po il so prane...~ ... ò: stato confronuso
con i dati del prognu nrna A lice dal i Terri toriali in dmazione all' Eme , c succcssìvamer ae
anche COli i dati de l SI\I e d al confronto è emerso che :
la de finizio ne di ince nd io bOSch ivo è riperta to ali' arI 2 del la le gge 3S3/2 OOO .
la pa rl ice lla 48 del foe lio 43 risulta so pprelSa e ha cr-ginatc la partice lla 337 la supe rficie
co invo lta dall' incendio . m isurala s ul t racciato rosso invialo dal Corpo fore llale de llo St at o
vi. ma il il 5.12. 20 16, . isulla di circa mq 970
Per q uanlo rigua.da la p.lìa 442 , è e me rSO che l'a rea co involta , limita ta ad una fascia di
circa l O mt di larghe lla a l co nfine co n la pa rtice lla 337 del lo ,l.".., foglio , . isulta esse re di
ei.ca mq " n o :
AI le 28 o ltre a lla pa rt icella 230 ( pa rte I , ris ult" ".., coinvolte anche le pa rtICe lle n 1223
(pa rte l e n . 1226 (partel cosi sud d.vise :
• panic~lI. ~JO<:i1'Cll m'l 4 ;!30 .
- particella 1223 CIrca mq 2 641 .
- partice lla 1226 circa mq 3 212 .

" <be nel caLi<.-.4u del k aree pc~ dal fuoco \i ...>no aree per le quali ..."". <k.'Cm'Si i vincoli c
i di\ ieti di 15 e IO anni previsti dall' anoIO comma I della Iegf!C 3n1OOO :
11ITlNUTO

IIKessano OI"oci!'de.e a ll'agg1o m a mento eeue ••ee Pf'fwrse da l fuoco anno 2016 come P'ft,sto
dal rart . lO. Comma 2 de lla I" gg" n' 353 d,,12l no""mbrf' 2000 "legge Quad'o in mal"" d, ,nund.
bosch ovi ~ • ~ se....«c pianifIca l ,one ha . edalno Il nuovo eenco dei sop.assuo!I Pf'r(O~ d,,1 fuoco
o.d ,nato Pf'f ident ifICativi catasta li . sulla ba", della documentallOne fo.Ma <la l COrpo Forestal"
dello St.a10;
VISto r..rt t Oco mm a 1 de lla l ege 353/2000
Visto l' a. l 107 del O. L 267/2000

SI PROPOI'lE
"

di p.e ndere atto che ne l territor io de l Com une di Benevento, da l 0 1.01.20 16 a l 31.12 .20 16 .o sono
steu i :;egue nll sop.assuo li percorl i da l Iuocc :
" Incen dio dr! 13-07 -20 1/\ in localil il ~ Mome P in o "
fl:: ,H p.ua 337 r im i m'l 970

l

p.lla .,j.,j2 circa mq .,j 77n
•

1n«n di o dd 1.l-Oll·2016 in loulilÌl - Pa nla no- S. --\D ~ ..lo • l'i,,,,ro
f g 2H

•

~

p.ll. 2.'0 ciru mq .,j2~
p.lla 122.' circ a mq 2M 1
p.lla 1226 cir ca mq .'2.'2

di . ~i<, rn uç il cataste delle aree p<:1\:OT\o: dal fuoco alla dala <.Id 31 l1.101h con
l' dimJlliViollC dc i vincoli decadut i relativam ente all"an. lO. com ma I della lc~ ~ 353 '1( ~XJ
- Ca po Il ( prescri zio ni • <l i\ i.,ti c sanLioni l . in cui si pn....c&.mo ~h m t<.- n .mti oon",nli ti
nell' arco temporale dei I 5·1().5 anni dalla dal" <kll' incc:ndio . •·o si come da clenco " ",malo
netrancgar« "Iabotaln :

•
di adutta r e, per i motivi in narra tiva esplicitati che 'l ui si intendono intc!-,rall1ll.'Il!"
""" rtali e
tra.....rini. r allegato elahornt o .'t>1TlPOSlo da : elomeo dei SOfllbsooli percorsi
da l fuoco per
idcenfi cativi caiastali . ,dt>nCo dci soptlI~'iUOl i pa-corsi dal fuoco ordinalo J"'r
~ingol i
incendi ... corredato d i rapp resen tazioni grafiche oon pen mctrazi..ni Jd k aree
mterc s~t" .
elen co d"i soprassi.... li percorsi dal fu oco ordinato per identific ativi cata stal i
con vincoli "
divieti : elenco dei soprassunli percorsi dal fuoc o ordinato per identificativi
catastali con
vincoli c divieti decu rtati delle aree per le quali ,ono d.....urs i i ..in.... ,1i e di\ Il·ti
di 15 e IOanni:

•

d i depc...ilan presse il Scnore Temono Ambiente de ll"F nle scn. llio Pianificazio ne . i
doc umenti d i CU I al pumo preced ente per trenta giorni con -cc utiv i a libera vision... dd
pubblico. pubblicare l'elenco de ll.. particelk catastali inter.."ate dal regime vmcclixuco
atr Albo PreloTÌo d..1Comune Durante il periodo di presa visione. chc \'errà comuni cah' alla
cinadinanza tramite l' a ffissione d i un manifcst<.>. potrarmu essere pn'SCntalc os....,,,uioni <la
pwIe di chilll'Kj uc:

•

d i d.u a llI) che il prese nte provvedimento costituisce ano pwf....deutico alla pubblica/ione
c alla successive approvazione della pcr im..trazione dci sopn...ssuoli percorsi <la l fuol;O da
parte della Ijiunta Com lmal.. ai sensi <Jd l'an. lO . comma 2 del la l~ggc 353 dd 21.11.2012 Lcg,ge Quadro in marerì di incendi boschivi".

I Pl"ol''''lCllli
Responsabile dci servizio
Arch. Rosalha O ri""chio

Il Dir: 'eme

Ing. M

P;lferi , uli prOpo1ll~
Ari . 49. co mma 1. "I, 97 com ma 2, art 151 , com ma 4 . T.U l 67/2000
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Il sottosc ritto Dirige nte es prime parere favorevo le in o rd ine alla regola rità tecnica da ndo atto che non
ne ce ssita il pa re re con ta bile in qua nto la presente deliber a non comporta a lcuna spesa a ( a rico del
Comune .

Il Dirige nt e Te rrit
Ing. Ma u

l 'ASSESSOREALL'UR8ANISTICA

Vista la proposta di delibe razione formulata dal Dirige nt e Setto re Territo rio Ambiente, nte ne ndota
con divisibile ;
Acq ui5ito il parere favore vole di rego la rit à t ecnica es pre sso dal Dirige nte Territor io Ambie nte a i sensi
de lra rt , 49, comm a 1, de l D.Lgs. n, 267 de I 1B.OB,2000;
Pre so atto che non necess ita il pa re re contab ile in qua nto la presente delibe ra non com port a a lcuna s pesa
a (a rico del Comune ;
Vist o il decreto le gislat ivo 18 agosto 2000 , n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

•

di pre ndere atto che ne l te rritor io del Com une d i Be nevento, da l 01.01.2016 al 31.12.2016, ci sono
sta l i i seguenti sc cressucu perco rsi da l fuoco :

•

Incendio dclB-07-2016 in località " .\lonte Pino"
fg..IJ p.lla 337 circa mq 970
p.lla 442 circa mq 4770

•

Incendio del U-08-2016 in località -Paerano-S. Angdo a Pi..scu ·'
fg 211

•

p.lla 230 circa mq 4BO
p.lla 1223 circa mq 264 1
p.lla 1226 circa mq 3232

di a~iornare il catasto de lle aree pereor se <hl fuo<:(l alla dala Jd 31.12.2016 con
l' eliminazione dd \·incoli decaduti relativamente all'art. 10. comma I della legge 351..'2000
- Capo II ( prescrizioni . divieti e sanzioni) . in cui si prevedono gli inlenenli eonsenlili
ndl'arco l..mpo ra!e dd 15-10-5 anni dalla data dell'Incend io . cosi come da elenco riportato
nell'allegato elaborato ;

•
di adoltar.., per i molivi in narraliva esplicitati che qui si intendono inregralm..m..
riportat i e
trascritti. r allegato elaborato mmp",to da : elenco dei sopra8, uoli percors;
dal fuoco p..r
identificativ i catastali ; elenco dei soprass uoli p.-rcorsi <hl fuoco ordinato per
singoli
incend i e corredalo di rappres.enla.>l(mi grafiche con perimetrazioni delle aree
interessate ;
elenco Jei sopr <Jl;suoli percorsi dal fuoco ordinerò per identificativi catastali
di vi ~li ; elenco dei soprass uoli percorsi dal fuoco ordinato per identificativi
con vincol i c
catastali con
vincoli c divieti decurtali delle aree per le quali sono decorsi i vincoli e divieti
diL'i e Ht ann i;
GOOO057

•

di deposuare presso il Senore Terri(orio Ambiente dell' e nte servizio Pi<tn ltiç<l/ inne , i
documenti di cui al punto prccc,. knte per trenta giorni consecutivi a libera visiollc dd
pubblico, pubblicare l'elenco delle p<trticelle catastali interessate dal regime vin,olisli.;"
'Ilr Albo PrelOrio dci Comune, Durante il period o di presa visione , che verrà com unicato alla
citta dinanza trarrnte l'an,,,innc di un manifesto , potranno essere prc-;cnla lc osservazioni da
pa rte di chiunque:

•

d i dar.. aUn che il pre sente provvedimento costituisce atto propedeuticn a lla pubblicaz ione
c alla succc"iva appro vazione della pcrimctrazlonc dei soprassuoli pt'T<:ol';i dal fuoco da
pa rte della Giunta Com unak ai sensi dell'art. lO. comma 2 della legge 353 del 2 1.11.2012 Legge Quadro in maten di incendi hoscb ivi" .

Dich iararc il presenlc allo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. com ma 4, dci u.Lgs.
Il. 267 /2000.

L' Asscssure

rJI'(:rb,a~~

~l<~~

LA GIUNTA COMUNALE

Vi,ta la proposta di deliberazione che precede;
Vi'ti il parere favorevole e5pre5'O dal Dirigente t erritor io Am biente:
con vot i unanimi
DELIBERA

Di approva re la suesposta relazione;
•

di prendere atto che nel t erritorio del Comune di Be ne ve nto . dal 01 .01 .2016 al 31,12,20 16 . ci seno
,tati i seguent i soorassccn percorsi dal fuoco;
• In cendio del 23-07-20 16 in località" \ Iu ntc Pin o ~
(lo: 43 p.lla 337 circa m q 970
p.Ha .-42 elrca mq 4770
•

In cendio dd13-08-20 16 in ]"l'alità " Pa nt anu-S. Angelo a Ptesco ( I: 28

•

p.lla 230 cir ca m q 4230
p.lla 1223 circa mq 2M l
p.ìta 1226 circa mq 3232

di u ~~io rn u re il catas to delle arce perçon;e dal IOoço alla data del 31.12.201(, con
l'eliminazione dci vincoli decaduti relali vament c a1l'art. IO, comma I della legge .'\53/2.000
- Capo Il ( prescrizioni • divieti C , <tnzioni ) . in cui si prevedono gli interventi C'>Il '''"ti li
nell'arco temporale dci 15· ]0-5 anni dalla dala dell'i ncendin , così come da elenco nportal"
nell'allegato elaborato ;

0000057

•
di adottare, per i motivi in narrativa ~spli~i tati chc qui si intendono integralmente
riportati e'
trascritti, r allegato elaborato composto da : ~knco de; soprassuoli percorsi
dal fuoco per
i,J<,ntifkalivi cata.'lali : elenco dc; soprassuoli percorsi dal fuoco ordinalo per
singoli
incendi e cnrn;xlalo di rappr~s~n lazi "n i grafichc con pcrimctrazioni delle aree
interessate :
elenco dei soprassuolì percorsi dal fuoco ordinato pt:r identificativi catastali
con \incoli c
divieti : elenco dci soprassuoli percorsi dal fuoco ordinato per id~nti fkJlivi
catastali con
vincoli c divieti decurtati delle aree per le quali sono decorsi i vincoil e divl~li
di 15 e' 10 anni:
•

di dCf.o_itare presso il Settore Territorio Ambiente deWEntc servizio Pianificazione" , i
documenti di cuì al punto prece,k nk per lrenla giorni consecutivi a libera visione del
pubblico, pubblicare l' elenco delle particelle catastali interessate dal regime vmcolistico
all' Albo Prctorio del Comune. Durante il periodo di presa visione. che verrà comumcato alla
cinadinan/a tramite l'a ffissione di un manifesto, potranno essere presentate osservazioni da
parte di ~hlUnque :

•

di da re a llo che il presente provvedimento costituisce alto propedeutico alla pubbhcazione
~ alla successiva approvazione della pcrirnerrazionc dci sopressuotì percorsi dal fuoco da
parte' della Giunta Comunale ai sensi dell'art, IO, comma 2 della legge 353 dcl2 1.l1.201 2 I.egg~ QuaJro in materi di in~endi ho schivi",

•

Utehìa ra re il presente ano immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4. JeI
u.t.gs. n. 26 7/2000 ,
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