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L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 12:00,  

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. De Luca Antonino nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti sigg: 

 

 

 COMPONENTI GIUNTA Presenti Assenti 

1 De Luca Antonino Sindaco X  

2 Donato Francesco  Assessore X  

3 Caruso Rosalba Assessore X  

4 Di Napoli Gaspare Assessore  X 

 TOTALE 3 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Spataro. 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: CATASTO INCENDI – LEGGE 353/2000 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 

PLANIMETRIA TERRENI PERCORSI DAL FUOCO ANNI 2017 e 2018  



 

 
Premesso che:  

A) La legge 21/11/2000 n.353 “legge quadro in materia di incendi boschivi” prescrive all’art.10 quanto 

segue: 

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere 

una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È 

comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati 

nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve 

essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. 

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di 

strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili  ed attività produttive, fatti salvi i casi 

in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base 

degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono 

vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria 

ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa 

dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, 

negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori  ambientali e paesaggistici. Sono altresì 

vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il 

pascolo e la caccia. 

2. I Comuni provvedono entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui 

al comma 1 dell’articolo 3, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. 

Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 

trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i 

comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli 

elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi 

i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, del medesimo comma 1. 

B) Che l’art.10 della L.353/2000, è stato recepito in Sicilia con modifiche dall’art.38 della L.R.14/2006; 

C) Con deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del 24/05/2018 è stato Approvato l’aggiornamento 

del  piano comunale di Protezione Civile per il rischio di Incendio di Interfaccia; 

D) Per gli anni 2015 e 2016 è stata approvato elenco planimetrie incendi con Del.GC n.37 del 

29.6.2018; 

CONSIDERATO che nel territorio di Giardinello per gli anni 2017 e 2018 si sono verificati incendi che 
hanno interessato parte del territorio, sulla base delle informazioni desunte dal sistema informatico 
forestale regionale (SIF) e precisamente: 
 
- In data 23.06.2017 al foglio di mappa n.2 particella n.587-1106-1190 (ID15046 partadinello) 
- In data 13.07.2017 al foglio di mappa n.9 particelle n.17-20-116-133-135-138-141-143-144 -412-

422-501-502-503-751-1004-1006-1010-1021 ( ID15839 zona carcatizzi) 
- In data 02.09.2017 al foglio di mappa n.5 particella n.204 (ID16449 piano arancio) 
- In data 16.09.2017 al foglio di mappa n.5 particella n.57-203–204–209 (ID17294 piano arancio) 
- In data 10.07.2018 al foglio di mappa n.8 particella n.33 (ID18839 cozzo carcatizzi) 

 



VISTO e Preso atto  

Che l’ufficio di Protezione Civile, ha effettuato i controlli sul portale del sistema informatico forestale  
regionale (SIF) dei beni che sono stati percorsi dal fuoco ed ha redatto le relative planimetrie catastali; 
 
Che si ritiene opportuno aggiornare il catasto dei terreni percorsi dal fuoco del territorio del Comune di 

Giardinello degli  anni 2017 e 2018; 

visto l’art.10 della legge del 21/11/2000 n.353 e l’art.4 comma 173 della Legge del 24/12/2003 n.350; 
Visto l’art.38 legge Regionale del 14/04/2006 n.14 attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da 
incendi; 
vista O.P.C.M. del 28/08/2007 n.3606; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

PROPONE 

 

Di approvare l’aggiornamento  catastale delle aree percorse dal fuoco degli anni 2017 e 2018 con le 
relative cartografie e perimetrazioni con i divieti, prescrizioni e sanzioni previste dalla legge 353/2000 e 
distinte per evento di cui si allegano: 
 
cartografia in scala: 1:10000 con relativa delimitazione territoriale e mappatura incendi; 
cartografie in scala 1:4000 e 1:2000 con delimitazione particelle interessate dal fuoco; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Palermo area V – Protezione Civile, al Corpo 
Forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo – Distaccamento Forestale di Carini, al 
Dipartimento della  Protezione Civile di Palermo; 
 
Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
 

                                                                                                                     IL PROPONENTE 

                                                                                                                       F.to Corrado Lo Piccolo 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi della legge n.142/1990 art.53 come recepita dalla L.R. n.48/1991, e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine della regolarità tecnica. 
 
Giardinello, lì 11/09/2019 

 
Il Resp. Settore Tecnico  

                                                             F.to  Dott.ssa Antonella Spataro 
 
 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 
Visto gli atti richiamati nella proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile Ufficio Tecnico, ai sensi della 
legge n.142/1990 art.53, come recepita dalla LR n.48/1991 e smi; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 



DELIBERA 

 

Approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: “Catasto incendi – legge 
353/2000 approvazione aggiornamento planimetria terreni percorsi dal fuoco anni 2017 e 2018 ” 

 
Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale 
anni 2017 e 2018 allegati alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi; 
 
Pubblicare all’albo Pretorio Online l’elenco dei predetti soprassuoli per 30 giorni per darne massima 
diffusione; 

 
Incaricare l’Ufficio Tecnico di provvedere alla scadenza della pubblicazione all’eventuale rettifica e alla 
predisposizione dell’elenco definitivo; 
 
Disporre che gli Uffici Comunali ed il Comando di Polizia Municipale diano ogni possibile collaborazione 
fornendo dati e notizie all’ufficio di Protezione Civile; 
 
Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Palermo area V – Protezione Civile, al Corpo 
Forestale ispettorato ripartimentale delle foreste Palermo – distaccamento forestale di Carini, al 
Dipartimento della  Protezione Civile di Palermo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















Firmati all’originale 

IL SINDACO 
F.to Antonino De Luca 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                             
      F.to Sig.ra. Rosalba Caruso                                                                F.to Dott.ssa Antonella Spataro 
 

                                           Reg. Pubbl.  N. 664  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n. 5/2011  ne sito web istituzionale di 

questo Comune  in data 11 settembre 2019  per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.11 della L.R. 

n. 44/1991. 

 

Giardinello, lì 11/09/2019 

L’addetto alla pubblicazione  
                                                                                                        F.to Corrado Lo Piccolo  

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Giardinello, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            (Dott.ssa Antonella Spataro) 

                   

                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   

all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno___________________ 

per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di cui all’ 

art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  

Giardinello, lì_______________                                                                                              

 

L’addetto alla pubblicazione                                                                                                                  

(Corrado Lo Piccolo)                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              (Dott.ssa Antonella Spataro) 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
                                                            CERTIFICA  

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________ 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del 

comma 1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 

24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 

 □   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 

 Giardinello lì,___________________________  

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     (Dott.ssa Antonella Spataro)  

 


