
COMUNE DI RIETI DELffiERAZIONE N. 342 
PROVINCIA DI RIETI 

rg] Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Aggiornamento catasto incendi anno 2009 

L'anno duemiladieci, addì undici del mese di novembre alle ore 19,00 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. 

All'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) Antonio PERELLI Assessore l 

10) Vincenzo RINALDI Assessore l 

11) Ettore SALETTI Assessore l 

12) Enrico TITTONI Assessore l 

totali 8 4 

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 provvedere 
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 avvalendosi 
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. 1 del 7 settembre 2007, ha nominato i "soggetti attuatori" per l'adozione di 
tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza in argomento; 

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 353/2000 verificatesi nel 
territorio di ciascun Comune ed i dati informativi ad essa associati; 

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); 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 3 ottobre 2007 con cui è stato 
istituito il Catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali gravano i divieti e le 
prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000, n. 353; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 31 marzo 2008 con cui è stato 
approvato il Catasto degli incendi boschivi delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nel 
periodo intercorrente dall'anno 2004 all'anno 2007; · 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 01.10.2009 con cui è stato 
approvato il Catasto degli incendi boschivi delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco -
anno 2008; · 

CONSIDERATO che i Comuni, per l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco, 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; 

VISTA la nota della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Protezione 
Civile, Area Volontariato ed Enti Locali- Sala Operativa Regionale, prot. 70162 del 28.07.2010, 
acquisita al protocollo comunale con il n. 48094 del 04.08.2010, avente ad oggetto: 
''Aggiornamento catasto degli incendi boschivi, attuazione legge 353/2000. Trasmissione aree 
percorse dal fuoco anno 2009'~ 

CONSIDERATO che nel corso del 2009 non si sono registrati incendi sul territorio comunale, 
come confermato anche con un accesso al sito www.sim.it; 

PRESO ATTO che dalla documentazione acquisita si evidenzia un incendio nel corso del 2008, 
precedentemente non censito; 

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

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 1, 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 IV- Pianificazione e Gestione del Territorio, Arch. Manuela Rinaldi; 

Ad unanimità di voti espressi legalmente; 

DELIBERA 

1. DI AGGIORNARE PER L'ANNO 2009 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. DI APPROVARE le tavole grafiche ed analitiche riportante i dati dei singoli incendi rilevati 
nel territorio comunale dal 2008 al 31.12.2009 (Allegato A); 



3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione 
Regionale Protezione Civile, alla Prefettura - U.T.G. e al Consiglio Notarile dei Distretti 
Riuniti di Viterbo e Rieti; 

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. 



il resente verbale viene letto e sottoscritto come se e: 

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 IV 

fto arch.Manuela Rinaldi 

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

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

N ) 9 3 f 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 ali' Albo Pretori o 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 

Rieti, lì 1 7 NOV. 201 O ftS- MEsso NOTIFiCJHORE 
Gall i fv1 aurizìo 

Il DIPENDENTE INCARlC/lJO 
f(C)ranati Maria Rc)t;aj 

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

1 tJ NOV. 2010 
Rieti, lì ______ _ 

· ~-E "l'"'" r;tr' ·\Tl'ì IL DIPENDE!~ l Il ,l.,;-~.,,.v,.. 

(Grana ti M ia f~o->a) 


