
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  200 del 01/10/2020

OGGETTO:  LEGGE 353/2000: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI COMUNALE - 
ANNI 2017, 2018 E 2019

L'anno  duemilaventi  addì  uno  del  mese  di  ottobre  con  inizio  alle  ore  15:30,  nella  SEDE 
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede IL SINDACO DOTT. FRANCESCO COPPARI. 
Partecipa  all’adunanza,  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale   IL  SEGRETARIO 
GENERALE Dott.ssa Rossella Gogliormella.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 COPPARI 

FRANCESCO
SINDACO X

2 TOSINI 
FLAMINIA

ASSESSORE X

3 PALOMBI ANNA 
MARIA

ASSESSORE X

4 COSTANTINI 
SANDRO

ASSESSORE X

5 PASQUINELLI 
ENRICO

ASSESSORE X

6 POSTIGLIONI 
CARLO

ASSESSORE X

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  LEGGE 353/2000: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI COMUNALE 
- ANNI 2017, 2018 E 2019

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, detta disposi
zioni volte alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quali beni inso
stituibili per la qualità della vita e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Rilevato che ai sensi dell’art. 10, comma 2, della citata L. 353/2000 e s.m.i. è fatto obbligo per i Co
muni istituire un apposito catasto incendi ove saranno censiti i soprassuoli già percorsi dal fuoco 
nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

Vista la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e richia
mate in particolare le disposizioni contenute al Titolo VIII, Capo I, art. 69, ove è stabilito che, in re
lazione al Catasto Incendi e relativa cartografia, il medesimo dovrà essere redatto sulla base di stan
dard procedurali stabiliti dalla Giunta Regionale e che lo stesso deve essere aggiornato con cadenza 
annuale ed inviato alla Regione;

Richiamata a tal proposito la Delibera di Giunta Regionale 27/09/2005, n. 824 con la quale sono 
stati approvati gli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007, n. 3606 pubblica
ta sulla G.U. n. 204 del 03/09/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare  
lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della  
regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di  
combustione” con la quale veniva nominato il Commissario delegato per il superamento di detta 
emergenza;

Considerato che per quanto riguarda la Regione Lazio il Commissario delegato nominava soggetto 
attuatore il Presidente della Regione, il quale allo scopo di ottemperare nei tempi e nei modi a quan
to stabilito, a norma dell’art. 3 del Decreto Commissariale, con nota acquisita al protocollo generale 
in data 29/09/2007 chiedeva a questo Comune di comunicare l’avvenuta istituzione del Catasto In
cendi comunale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, Legge n° 353/2000;

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 28/03/2008 veniva istituito il 
Catasto Incendi, e che a partire dal 30/01/2009 venne pubblicato all’Albo Pretorio comunale l’elen
co delle particelle catastali percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio, per eventuali osservazioni, 
senza che nei tempi stabiliti ne pervenisse alcuna;

Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n° 40 del 15/02/2018 venne effettuato un pri
mo aggiornamento sulla base della documentazione reperita tramite il portale istituzionale SIM – 
Sistema Informativo della Montagna, dalla quale venne accertato che relativamente agli anni 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016 non era stato rilevato alcun incendio soggetto ad obbligo di 
iscrizione per aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi del Comune di Vetralla, mentre per 
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gli anni 2012 ed in parte 2017 erano stati rilevati incendi per i quali corse l’obbligo di aggiornamen
to del relativo catasto;

Richiamata la documentazione fornita dalla Stazione Carabinieri Forestali di Vetralla, dalla quale si 
evince che relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati rilevati incendi per i quali corre 
l’obbligo di aggiornamento del relativo Catasto degli incendi boschivi del Comune di Vetralla;

Vista la L. 353/2000;

Vista la L.R. 39/2002;

Vista la D.G.R. 824/2005

Vista la documentazione predisposta dal VI Settore Tecnico;

Acquisiti i pareri previsti dal T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile dal momento 
che non comporta oneri a carico del bilancio;

Ritenuto necessario aggiornare, a norma della L. 353/2000 e della L.R. 39/2002, secondo gli stan
dard procedurali stabiliti con D.G.R. 824/2005, il catasto delle aree percorse dal fuoco per gli anni  
2017, 2018 e 2019;

D E L I B E R A
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si richiama e conferma integralmente

1. Di procedere all’aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi del Comune di Vetralla, per 
l’anno 2017, 2018 e 2019 con i dati forniti dalla Stazione Carabinieri Forestali di Vetralla,ri
guardanti i terreni sui quali  graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla L. 353/2000, i cui 
identificativi catastali sono riportati nell’allegato A alla presente deliberazione;

2. Di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno i divieti e 
le prescrizioni di cui alla legge n° 353/2000 nonché della vigente legislazione in materia;

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione e la relativa documentazione allegata alla Re
gione Lazio – Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, nonché alla Prefettura di Viterbo – Uffi
cio Territoriale del Governo, Al Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al Settore V – Ambiente ed al Settore VII – Patrimonio, del Comune di Vetralla;

4. Di disporre che ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 353/2000, la presente deliberazione ed 
i relativi allegati sarà depositata per giorni trenta in libera visione, così che eventuali soggetti 
interessati possano presentare, nello stesso termine di deposito, eventuali osservazioni;

5. Di rimandare a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni presentate e l'appro
vazione degli elenchi definitivi nonché delle relative perimetrazioni dei terreni interessati da in
cendi.
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La Giunta, preso atto di quanto proposto, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata 
di mano, approva la suestesa proposta di deliberazione e, ai sensi  dell’art. 134 comma 4, valutata 
l’urgenza di provvedere, la dichiara  immediatamente eseguibile  
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO COPPARI Dott.ssa Rossella Gogliormella

(atto sottoscritto digitalmente)
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Lista delle particelle interessate 

 
2017 

CODICE 
NAZIONALE FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE MQ 

L814 15 261 – 262/p – 263/p 194/p 5’000 
L814 24 12 – 454 – 24/p – 453/p 60’000 
L814 15 788 – 789 e 796 2’000 
L814 26 3 e 4 60’000 
L814 45 24/p 15’000 

L814 7 

309/p – 310/p – 311/p – 425/p – 441/p – 
315/p – 316/p – 317/p – 299/p – 714/p – 
715/p – 716/p – 321/p – 316/p – 302/p e 
424/p  

20’000 

L814 26 3 – 4 e 10 3’000 

L814 38 112 – 123 – 124 – 125 – 126- 127- 318 – 320 
– 324 – 518 – 631 – 635 e 636  30’000 

L814 26 1/p 3’500 
2018 

L814 40 230 e 278 10’000 
2019 

L814 Terreni di proprietà privata 15’000 
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