
COMUNE DI RIETI DELffiERAZIONE N. 127 
PROVINCIA DI RIETI 

[2] Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Istituzione del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco . 

L'anno duemilasette, addì tre del mese di ottobre alle ore 18,30 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 

IO) 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 Ernili nella sua qualità di Sindaco assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione d eli' 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; 

CONSIDERATO che la succitata normativa prescrive, all'art. 10, comma 2, specifici 
obblighi per il Comune in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco 
nell'ultimo quinquennio; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 824 del 27 settembre 
2005; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.08.2007, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 03.09.2007; 

RIHIAMATA la nota del presidente della Regione Lazio dell'll.09.2007, acquisita al 
protocollo comunale al n. 67427 del 18.09.2007; 

CONSIDERATO che, a norma di quanto previsto dal suddetto art. 10, comma 2 della L 
353/2000, i Comuni possono awalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale 
dello Stato, che redige annualmente un elenco delle aree- boscate e non- percorse dal 
fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto 
comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposti dalla Legge 353/2000; 

RITENUTO pertanto necessario istituire, a mente della predetta Legge 353/2000, il 
Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrale al fine 
dell'applicazione dei previsti vincoli; 

PRESO ATTO che con note prot. 64415 del 04.09.2007 e prot. 69180 del 26.09.2007, 
questo Ente ha già chiesto al Corpo Forestale dello Stato ed al Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, l'elenco delle aree percorse dal fuoco dal 2001 al 2007; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000- T.U.E.L; 

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; 

DELIBERA 

l. DI ISTITUIRE il Catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali 
graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000, n. 353; 

2. DI DEMANDARE ai dirigenti dei settori IV- Pianificazione e Gestione del Territorio e 
VI- Ambiente e Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di 
tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato; 

3. DI SOLLECITARE al Corpo Forestale dello Stato l'aggiornamento delle aree boscate e 
non, percorse dal fuoco negli anni dal 2001 al 2007, al fine di inserire le stesse 
neWistituendo catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui aWarticolo 134, 4° comma del TUEL, stante l'urgenza. 

AC 
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il resente verbale viene letto e sottoscritto come se ue: 

IL SINDACO 
(f.to Giuseppe EMILI) 

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

IL RESPONSABIL".g DEL SERVIZIO 
Dirigente Settore VI 

(f.to ing. Domenico Cricchi) 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma l _- q el D 8/2000 n. 267 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ai sensi dell'art. 124- comma l- del D.Lgs . 18/08/2000 n. 267 
N J 5 q 1- Registro Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno · i) C l L lOQ fitll'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

' , 
lì, ··- i_,;-) { ' (f.to dott. Antonio Preite) 

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

GENERALE 'f~~ ILSEG 

~ 5 0 TT. 2007 ~~'~ IL •1 
Dalla residenza Municipale, lì --------,'2._;,!2'}.:,:7 -----r---""'~'---'--'--'-'1r--..:..~"----

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Art. 125- u. c. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ~ .... 5 or T ?l Q7 , giorno di 
pubblicazione ai Capi Gruppo Consiliari. · ... u 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(f.to dott. Antonio Preite) 


