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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 17
Del 30/04/2019

OGGETTO: Delimitazione delle aree percorse dal fuoco anno 2018. Legge n. 353/2000.
Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 09:34 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO:
 Che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge n° 353/2000 s.m.i., i Comuni devono provvedere entro

novanta giorni dal Piano Regionale di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima Legge, a censire,
tramite apposito catasto, soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi
anche di rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente e
l’elenco dei soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’Albo Pretorio comunale, per
eventuali osservazioni e, decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

 Che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2007, n° 3606, sono state
impartite disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare l’emergenza in atto nei
territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in relazione agli eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

CONSIDERATO
 che la Regione Carabinieri Forestale Campania-Gruppo Benevento-Stazione Solopaca, per l’anno

2018, ha comunicato, con nota n. 306/2018-Pos. VI/1-6 del 24.05.2018, registrata al protocollo
comunale in data 14.09.2018 n. 6398, le aree percorse dal fuoco del territorio comunale relative
all’anno 2018;

 che ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i., l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco
(elenco delle particelle interessate dal fuoco anno 2018, elenco delle particelle con indicazione dei
divieti, certificati catastali con planimetrie catastali con indicazione delle aree percorse dal fuoco
etc.) dovranno essere pubblicati per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale per
eventuali osservazioni e successivamente approvati definitivamente con le relative perimetrazioni;

 che l’Area Tecnica n. 2 ha predisposto l’elenco dei terreni del territorio comunale percorsi dal fuoco
a seguito della segnalazione del Comando Carabinieri Forestali - Stazione di Solopaca - con
planimetria in scala 1:2000 e certificati catastali dei terreni interessati all’incendio per l’anno 2018;

 che, qualora vi siano opposizione all’individuazione dei terreni in parola, si provvederà,
eventualmente al rilievo topografico di detti terreni;

 che, per tali aree, pertanto, troveranno applicazione i divieti e le prescrizioni prescritti dalla
normativa vigente in materia ed in particolare:
- art. 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni” della L. n. 353/2000 e s.m.i.;
- art. 2, comma 51, della L. n. 662/1996;
- art. 32, comma 27, lettera f), del D.l.n. 269/2003 convertito con modificazioni, dall’art. 1 della L.

n. 326/2003;
- dalle disposizioni contenute nella Parte VI del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- dagli artt. 423,423-bis, 424,425 e 449 del vigente codice penale;

VISTA la Legge n° 47/1975;
VISTA la L. n° 353/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. n° 428/1993 e s.m.i.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11; voti favorevoli n. 9; astenuti n. 2
(Abitabile Ciro – Abitabile Alfonso).

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa;

1. DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO delle segnalazioni delle aree percorse dal fuoco per l’anno 2018 così come

comunicato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania-Gruppo Benevento-Stazione Solopaca,
con nota n. 306/2018-Pos. VI/1-6 del 24.05.2018, registrata al protocollo comunale in data
14.09.2018 n. 6398;



3. DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.l’elenco dei
terreni percorsi dal fuoco per l’anno 2018, così come segnalatodalla Regione Carabinieri Forestale
Campania-Gruppo Benevento-Stazione Solopaca, comprensivo degli stralci planimetrici delle aree
interessate dal fuoco (scala 1:2000) e dei certificati catastali predisposti dall’Area
Tecnica/Manutentiva e della documentazione allegata al presente atto;

4. DI PRECISARE che, l’elenco dei predetti terreni dovrà essere esposto e pubblicato per 30 (trenta)
giorni per eventuali osservazioni e, successivamente sarà approvato l’elenco definitivo;

5. DI PROVVEDERE, successivamente, qualora vi fossero opposizioni al presente provvedimento dai
proprietari interessati, al rilievo topografico congiunto;

6. DI PRECISARE che i terreni, così come individuati, sono soggetti ai divieti ed alle prescrizioni
previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
- art. 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni” della L. n. 353/2000 e s.m.i.;
- art. 2, comma 51, della L. n. 662/1996;
- art. 32, comma 27, lettera f), del D.l.n. 269/2003 convertito con modificazioni, dall’art. 1 della L.

n. 326/2003;
- dalle disposizioni contenute nella Parte VI del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- dagli artt. 423,423-bis, 424,425 e 449 del vigente codice penale;

7. DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici preposti per quanto di competenza;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con la

seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11; voti favorevoli n. 9; astenuti n. 2
(Abitabile Ciro – Abitabile Alfonso), ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267
del 18/08/2000;



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 07/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 07/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2019

q dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 07/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


