
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
·- -----~------ -----·---··---------~-

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
Delibera N r .4 

COPIA 
-----------------------~ 

L'anno duennla VBWTUNO 11 giorno TRENTUNO del mesa di MAGGIO alle 
ore 20,00 nella Sala Co11s1ùarc Comunale , pTevù l'or-iservanza dj tutte ll' 
fonnahtà prescritte dal Vigente Ordùwmento delle Autonomie Locali; alla PRIMI\ 

convocazione ORDINARIA é Bl/1ia padecipata aÌ sÌgnorÌ consiglieri a nonw1 di 
legge, risultano all'appello nominale: 

--- -- ---

CONSIGLIERI Presenti Assenti 
-· --

COLASURDO Domenico Antonio X 
-~-----

MARCl-!ITTO Nlco X 
lYfJNOTTI Giuseppe Natale X 

----~-

MASTR01110NACO Arcangelo X 
-----

MARROJ\TE ll!farlassunta X 
CINELLI Dom(mico Antonio X 
COLASURDO Giancarmine X 

f----· 

ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PAL0111BO Afariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 
ai sensi dell'art. 97 del TU.EL 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona 
CASOLJNO , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp e giusto 

Decreto Sindacale nr. G del 24.05_202 I). 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarn1ente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Sa111110. Corso Mun1c11"0 11. 69, c.c.p. 10604866 

, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 

DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del 

T.U. 267/2000 1 espresso dal Responsabile dell'U_fficio Amministrativo; 

PROCEDUTOSI a votazione pales resa per alzata di mano da parte dei SETIE 

consiglieri presenti e votanti 1 con SEI voti favorevoli, 1 Astenuto (Palombo) 

DELIBERA 

1) DI AGGIORNARE DEFINITIVAMENTE il catasto incendi dei soprassuoli percorsi da 

incendi per ,L'ANNO 2020; 

2) DI APPROVARE I' elenco di cui alla delibera di Giunta Municipale nr. 2/2021, delle 

particelle catastali percorsi da incendi per L'ANNO 2020, predisposto dall'ufficio 

Tecnico Comunale, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i 

divieti e le prescrizioni previste per legge. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 
SETTE consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene 
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL 
FUOCO ANNO 2020 -APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

Il SINDACO 

Vista la legge 21/11/2000 n.353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che prevede l'obbligo 
per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti della medesima legge, 
garantendo l'aggiornamento annuale dello stesso; 

Considerato che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del 
suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze 
temporali differenti, ovvero: " ;• 

*vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può 
essere modificaw rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la 
realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e 
dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inseri;·e sulle aree predette un vinco/o esplicito da trasferire in tutti gli atti di 
compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento; 

* vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pasco/i i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni 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 siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio 
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia; 

*vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambienta/e sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro 
dell'Ambiente, per le aree natura/i protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto 
idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambienta/i e paesaggistici; 

Vista la legge 21/11/2000 n.353, art.10; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001 1 recante «Linee guida in 
materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»; 

Dato Atto Che con delibera della Giunta Comunale n. 68/2007 è stato istituito il "Catasto degli 
incendi boschivi", ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 e dell'O.P.C.M. n 2007; 

Ritenuto dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi del comma 

2 dell'art. 10 della L. 353/2000; 

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere 
aggiornato annualmente gj'elenco dei sopr~s_suoli interessati d_agli incendi deve essere esposto p~_r 
trenta_giorni all~albo pretorio_comuna!e,_per eventuali osserv_azio.ni, inoltre decorso tale termine~j 
comuni dovra!]!JQ_J,laJutare le Osservazioni _presentate ed ap_pro\lare, nentrnJ successivi sessanta 
giorni,_g!Lelenchi definitivi e le_relative perim~tr_azfone; 

PRESO ATIO che per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal 
Corpo Forestale dello Stato; 

VISTO il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegato, adottato a seguito dell'O.P.C.M. n. 3624 del 
24.10.2007

1 
che all'art. 1 comma 3 prevede che gli enti locali possono attingere le informazioni 

relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.l.M. (Sistema Informativo della Montagna); 

RITENUTO di dover prendere atto dei soprassuoli percorsi da incendi, dal portale SIAN nel sistema 
SIM, PER L'ANNO 2020; 

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353; 

RICHAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 2/2021 con la quale si deliberava: 

1) DI AGGIORNARE il catasto incendi dei soprassuoli percorsi da incendi per L'ANNO 2020; 



2) DI APPROVARE l'allegato elenco delle particelle catastali percorsi da incendi per L'ANNO 2020, 

predisposto da/l'ufficio Tecnico Comunale e allegato al presente atto; 

3) DI DISPORRE, ai sensi di quanto prescritto dal/'art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e 

successive modificazioni: 

- che gli elaborati tecnici costituenti l'aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco 

saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque 

avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio; 

- che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere prese~tate osservazior;ii a da parte 
degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dòvranno essere avanzate, per 

iscritto, al protocollo generale del Comune; 

- che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le 

eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n.60 (sessanta) 

giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni 

cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge; 

DATO ATTO che l'avviso di aggiornamento catasto incendi, di cui alla sopra richiamata delibera di 
Giunta Municipale, è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio, per 30 giorni, dal 20.01.2021 

al 19:02.2021 numero 15 di pubblicazione; ~ che nel detto periodo nessuna opposizione o 
osserva_zione_è_p_er\lenut;:i_alprotocollo di questo Ente; 

RITENUTO pertanto dover approvare gli elenchi definitivi e le relative perimetrazione; 

VISTO l'elenco allegato delle particelle catastali percorsi da incendi per L'ANNO 2020, predisposto 
dall'ufficio Tecnico Comunale e allegato al presente atto; 

PROPONE 

1) DI AGGIORNARE DEFINITIVAMENTE il catasto incendi dei soprassuoli 

percorsi da incendi per L'ANNO 2020; 

2) DI APPROVARE lelenco di cui alla delibera di Giunta Municipale nr. 2/2021, 

delle particelle catastali percorsi da incendi per L'ANNO 2020, predisposto 

dall'ufficio Tecnico Comunale, con le relative perimetrazioni cartografiche 

sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge. 

IL SINDACO 
COLASURl)O Domenico Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 
26712000. 

Marrone del Sannio, 24 Maggio 2021 

CNICO AMMINISTRATIVO 



__ -_-_-_-----~=== 

Letto confermato e sottoscritto. 

·,(~\OR§~. IL PRESIDENTE 
/~-;~· . '~<?;~ F.to COLASURDO Domenico Antonio 

~\~"'' ;~ SEGRET ARTO COM UNA LE 

~ F.to Dr. ssa Simona CASOLINO 

Il sottoscritto Responsabile 

d'Ufficio 

Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno.~ ... l.-GlU1 ... .2.02.l ..... ai sensi e per gli effetti 

del I' art. 124 T. U. 267 /2000. 

/'~' il 

N o "f 'J / R . d" P bbl" . . . . ·.·y· ·'· : . . eg1stro I u icaz10ni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

X ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 
,,t?'-··7~-~~ 

Comune di 1\forro11e dcl Sannio. Corso Mu111c1p10 n 69, C. C.p. 10604866 


