
COMUNE DI RIETI DELffiERAZIONE N. 118 
PROVINCIA DI RIETI 

[gj Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLE AREE BOSCATE E DEI PASCOLI 
PERCORSI DAL FUOCO. 

L'anno duemilaotto, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

Ali' appello risultano: 

Presenti Assenti 

l) Giuseppe EMILI Sindaco l 

2) Giuliano SANESI Vice Sindaco l 

3) Antonio BONCOMP AGNI Assessore l 

4) Felice COSTINI Assessore l 

5) Giuseppe DIANA Assessore l 

6) Daniele FABBRO Assessore l 

7) Gianfranco FORMICHETTI Assessore l 

8) Marzio LEONCINI Assessore l 

9) Lidia NOBILI Assessore l 

lO) Antonio PERELLI Assessore l 

11) Ettore SALETTI Assessore l 

12) Enrico TITTONI Assessore l 

totali 9 3 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Giuseppe Morelli. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Emili nella sua qualità di Sindaco assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 - "Legge quadro in materia di 
Incendi Boschivi", dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio 
boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli Enti competenti 
compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; 

VISTO l'art. 10, comma 2, della suddetta Legge che prevede che i Comuni devono 
prowedere entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del Piano Forestale 
Regionale, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco 
nell'ultimo quinquennio awalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato; 

VISTA la Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n. 39 concernente "Norme in Materia di 
Gestione delle Risorse Forestali", che all'art. 69 prevede la costituzione da parte dei Comuni 
del Catasto degli incendi boschivi e la cartografia delle aree incendiate ai fini 
dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 824 del 27 settembre 
2005 "Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del Catasto degli Incendi 
Boschivi (Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, art. 69)"; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 
3606, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza 
in atto nel territorio delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione 
Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 
combustione" (G.U. n. 204 del 03/09/2007), a seguito della quale il Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento del suddetto 
contesto emergenziale, attraverso apposito Decreto n. l del 7 settembre 2007, ha 
nominato i "soggetti attuatori" per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al 
superamento dell'emergenza in argomento; 

RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 3 ottobre 2007, in merito 
all'argomento in questione si disponeva quanto segue: 

l. Istituire il Catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali 
graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della Legge 21 
novembre 2000, n. 353; 

2. Demandare ai Dirigenti dei Settori IV e IV l'adozione di tutti gli atti ·connessi e 
consequenziali al presente deliberato; 

3. Richiedere al Corpo Forestale dello Stato l'elenco delle aree (boscate e non) percorse 
dal fuoco nell'ultimo quinquennio, al fine di inserire le stesse nel Catasto comunale; 

RICORDATO ancora che la Regione Lazio ha sottoscritto apposita convenzione con I'ANCI 
in data 10/01/2007 al fine di stimolare una più ampia partecipazione del sistema dei 
Comuni del Lazio in materia di Protezione Civile; 

RICORDATO, altresì, che con successiva convenzione sottoscritta sempre tra la Regione 
Lazio e I'ANCI in data 20/09/2007, si concordava in particolare l'impegno di ANCI di 
mettere a disposizione di tutti i Comuni un software specifico per la realizzazione e gestione 
del Catasto Incendi Boschivi capace di collegamento con la banca dati regionale; 



ACCERTATO che il Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco deve contenere la 
rappresentazione cartografica e i dati relativi a tutti gli incendi boschivi di cui alla Legge 

1 -, 353/2000 verificatesi nel territorio di ciascun Comune ed i dati informativi ad essa associati; .. tì., 

~"i·~. CHE sulla base delle comunicazioni rimesse direttamente dal Corpo Forestale dello Stato 
~{: sia a ciascun Comune e sia alla Regione Lazio, ANCI/ ANCITEL hanno elaborato specifico 
~ supporto informatico per la contestualizzazione delle informazioni geografiche relativi agli 

incendi che si sono formati sul territorio di propria competenza (in formato.shp) provenienti 
dal Corpo Forestale dello Stato e classificazione degli incendi per annualità secondo le 
norme previste; 

VISTA la nota n. 2987 del 09/10/2007, acquisita al protocollo comunale al n. 73798 del 
15/10/2007 con la quale il Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio 
Sistemi Informativi Automatizzati e Telecomunicazioni ha autorizzato la Società AGRISIAN 
S.p.a. di Roma ad attivare la SIM (Sistema Informativo della Montagna); 

VISTA la nota del19.02.2008 con la quale I1ANCI/ANCITEL rimettono il supporto 
informatico come sopra meglio descritto; 

CONSIDERATO che il supporto trasmessoci con la predetta nota è risultato danneggiato e 
che la stessa ANCI/ANCITEL, con nota del 03.03.2008, acquisita al protocollo comunale al 
n. 19076 del 1?.03.2008, ha inviato nuovi supporti informatici che risultano comunque non 
funzionanti; 

PRESO ATTO che è stata chiesta più volte assistenza all'help desk messo a disposizione 
dalla Regione Lazio tramite il portale www.procico.it ed il numero verde, ma che alla data 
odierna non sono state risolte tutte le problematiche riscontrate nella gestione del 
software; 

RITENUTO comunque necessario recepire i dati delle aree percorse dal fuoco trasmessici 
dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. 76251 del 23.10.2007 ed in particolare 
l'elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente 
prowedimento reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile Dott. Antonio Boncompagni, 
redatta dal Dirigente il settore VI - Ambiente e Protezione Civile, Dott. Ing. Domenico 
Cricchi; 

Ad unanimità di voti espressi legalmente; 



l ' 

DELIBERA 

l. DI DARE ATTO .che è formato il Catasto degli Incendi Boschivi delle Aree Boscate e 
dei Pascoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 3.53/2000, 
del Comune di Rieti e costituito dagli elenchi trasmessici dal Corpo Forestale dello Stato 
con nota acquisita al protocollo comunale al n. 76251 del 23.10.2007, contenente Je 
particelle catastali percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio e precisamente: 
- Incendio 5238 del 17.08.2004 in loc. Fontanelle 
- Incendio 5247 dell'11.07 .2004 in loc. Sant'Elia - Collarone; 
- Incendio 205 del 31.07.2007 in loc. Fonte Colombo- La Vena; 
- Incendio 329 del 31.07.2007 in loc. Fonte Colombo- La Vena; 
- Incendio 1107 del 25.07.2007 in località non indicata; 
- Incendio 59 del 15.04.2007 in loc. Colle San Basilio; 
- Incendio 1635 dell'11.10.2006 in loc. Sant'Elia- Monte Roto; 
- Incendio 3143 del 06.09.2006 in località non indicata. 

2. DI RINVIARE ad un successivo atto di Giunta Comunale l'adozione degli elaborati 
cartacei ed informatici generati con il software fornito dall'AN CI/ ANCITEL e tutti gli 
adempimenti conseguenti, non appena superati i problemi di gestione e funzionamento 
del software stesso; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione 
Regionale Protezione Civile e alla Prefettura- U.T.G.; 

4. DI DICHIARARE la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 
d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, 
4° comma del TUEL, stante l'urgenza. 

AC 
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REGIONE LAZIO ID INCENDIO 205 

PROVINCIA RIETI DATA DELL'INCENDIO 31/07/2007 

COMUNE RIETI LOCALITA' FONTE COLOMBO - LA VEN 

FOGLIO PARTICELLA SUB ALLEGATO SVILUPPO 

104 ---ooz05:-- o o 
104 <oe-zo-o-- o o 
104 00339 o o 
104 '-80-38-7- o o 
104 00390 o o 
104 00391 o o 
1r.A 00392 o o .lU'"t 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGLIO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere 
considerato indicativo e non esaustivo. 
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Elenco Particelle ~m 

REGIONE LAZIO ID INCENDIO 329 

PROVINCIA Rrm DATA DELL'INCENDIO 31/07/2007 

COMUNE Rrm LOCALITA' Fonte Colombo- La Vena 

FOGLIO PARTICELLA SUB ALLEGATO SVILUPPO 

104 00204 o o 
104 00205 o o 
104 00206 o o 
104 00224 o o 
104 00387 o o 
104 00388 o o 
104 00396 o o 
104 00415 o o 
104 00416 o o 
104 00482 o o 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGLIO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere 
considerato indicativo e non esaustivo. 
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REGIONE LAZIO 
PROVINCIA RIETI 

COMUNE RIETI 

FOGLIO 

138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 

Elenco Particelle 

PARTICELLA 

00060 
00061 
00075 
00076 
00077 
00078 
00093 
00094 
00095 
00096 
00097 
00168 
00388 
00389 

ID INCENDIO 1107 

DATA DELL'INCENDIO 25/07/2007 

LOCALITA' 

SUB ALLEGATO SVILUPPO 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGLIO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere 
considerato indicativo e non esaustivo. 
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REGIONE LAZIO 
PROVINCIA RIETI 

COMUNE RIETI 

FOGLIO 

78 

Elenco Particelle 
[\ ... t '\,.~· . ·. 

t,81m 

PARTICELLA 

00605 

ID INCENDIO 59 

DATA DELL'INCENDIO 15/04/2007 

LOCALITA' Colle San Basilio 

SUB ALLEGATO SVILUPPO 

o o 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGUO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere 
considerato indicativo e non esaustivo. 



c:;· .: 

LìU. .. .EGk~ + ~i S .!l U./L _béLtG ~ G..C.. ;j , }'~-g ...')E:L_ v 

Elenco Particelle JÀim j 

REGIONE LAZIO ID INCENDIO 1635 

PROVINCIA RIETI DATA DELL'INCENDIO 11/10/2006 

COMUNE RIETI LOCALITA' SANT ELIA- MONTE ROTO 

FOGLIO PARTICELLA SUB ALLEGATO SVILUPPO 

141 00004 o o 
141 00128 o o 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGUO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in talunì casi l'elenco delle particelle deve essere 
considerato indicativo e non esaustivo. 
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REGIONE lAZIO 

PROVINCIA RIETI 

COMUNE RIETI . 

FOGLIO 

141 
141 
141 
141 
141 

-
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 

Elenco Particelle 

PARTICELLA 

00069 
00089 
00090 
00091 
00092 
00093 
00094 
00095 
00096 
00097 
00098 
00100 
00101 
00102 
00103 
00107 
00140 
00141 
00158 
00159 
00175 
00180 

ID INCENDIO 3143 

DATA DELL'INCENDIO 06/09/2006 

LOCALITA' 

SUB ALLEGATO SVILUPPO 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

La superficie percorsa dal fuoco di ogni particella catastale dovrà essere desunta dalla perimetrazione riportata 
nell'allegata tavola FOGLIO CATASTALE 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli 
agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità e pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere· 
considerato indicativo e non esaustivo. 

r _.· ,-.. "": _, ......... , .~· 
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il resente verbale viene letto e sottoscritto come se ue: 

IL SINDACO 
(f.to Giuseppe EMILI) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to dott. Giuseppe MORELLI) 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49- comma l- del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dirigente Settore VI 

(f.to ing. Domenico Cricchi) 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267) 

N 6 3 2._ Registro Pubblicazioni 
Su attestazione del messo, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 
18/08/2000 n. 267, in data odierna viene affissa all 'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni 
consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione, contestualmente all ' affissione all'Albo, ai 
sensi dell ' art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 
Consiliari. 

IL MESSO COMUNALE 

IL MESSO OT!FICATORE 
Rieti, lì ::_ 9 Q P R. 2008 (f.to Galli Maurizio ) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(f.to dott. Antonio Preite) 

E ' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo. 

~
~,;. 

-b\.' .. ''/1' . \\ .~v: ~9 QPR Rieti, lì ______ _ 


