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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 442 del 17/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL "CATASTO SOPRASSUOLI 
PERCORSI DAL FUOCO (ART.10 COMMA 2 DELLA LEGGE 353/2000) - 
SCHEDATURA DEI SITI ANNI 1998 - 2016"

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
279 GC 19 10710.05 38/19

L’anno 2019, addi diciassette, del mese di Dicembre, alle ore 17:00, presso questa sede comunale, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 442 /GC del 17/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL "CATASTO 
SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO (ART.10 COMMA 2 DELLA LEGGE 
353/2000) - SCHEDATURA DEI SITI ANNI 1998 - 2016"

Relaziona l’ASSESSORA ALL'URBANISTICA E PATRIMONIO

PREMESSO che la legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 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. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su 
area boscata percorsa dal fuoco. E’ 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 di cui detta realizzazione sia 
stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti in tale data.
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, a 
censire, 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. E’ 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, dal medesimo comma 1”.

RICHIAMATE
- la D.G.R. n. 35-2152 in data 06/06/2011 “L. 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi 
boschivi). D.P.C.M. 20 dicembre 2001. Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16. Approvazione del "Piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2011-2014", che ha dettato ulteriori specifiche alla materia di cui all'oggetto;
- la D.G.R. n. 51-7794 in data 30/10/2018 “Legge 353/2000, L.R. 15/2018. Approvazione indirizzi tecnico 
operativi per la gestione delle attività di contrasto agli incendi boschivi del Sistema AIB Piemonte. 
Aggiornamento procedure di cui alla D.G.R. 26-350 del 27/02/2012”;
- la DGR n. 32 -1748 del 13/07/2015, con la quale la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 
2015-2019”.

DATO ATTO che la normativa nazionale demanda ai Comuni il censimento, tramite apposito catasto, dei 
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal ex 
Corpo Forestale dello Stato,  ora Carabinieri Forestali.

EVIDENZIATO che:
- il Comune di Pinerolo ha adottato con D.G.C. n. 279 del 13 agosto 2019 il Catasto riportante l’elenco dei  
soprassuoli censiti e risultati percorsi dal fuoco;
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- con Ordinanza Dirigenziale n. 199 del 3 settembre 2019 ha provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio  e 
sulle pagine web del Comune,  dal 5 settembre 2019 fino al 4 ottobre 2019, l’elenco del  “Catasto soprassuoli 
percorsi dal fuoco – Schedatura siti: anni 2003 – 2016”;
- nel medesimo periodo di pubblicazione  potevano essere presentate eventuali osservazioni e proposte 
scritte;
- non risultano in tale periodo pervenute al protocollo generale nessuna osservazioni e proposte scritte;
- decorso tale termine si provvede all’approvazione degli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, 
costituenti il catasto.

VISTO
- l’elenco preliminare dei  soprassuoli censiti percorsi dal fuoco costituente il catasto, composto dal 
documento unico denominato: “Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco (Art. 10 comma 2 della Legge 
353/2000) - Schedatura siti Anni 1998-2016” e contenente :

 Relazione illustrativa.
 Tabella riepilogativa elenco incendi e segnalazioni.
 Elenco dei soprassuoli percorsi da incendi nel Comune di Pinerolo.
 Scheda planimetrica.
 Raccolta delle comunicazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato.

ATTESO che:
- sull’approvazione del presente atto sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente dei Settori Urbanistica-SUAP ing. Antonio Morrone;
- nel corso del procedimento non sono state comunicate  situazioni di conflitto d’interesse, da quanti abbiano 
curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990;
- la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, 
non deve essere sottoposta al parere di regolarità contabile ex art. 49 - comma 1) del D.Lgs. 267/2000 da 
parte del Responsabile del Settore economico-finanziario.

VISTO quanto contenuto nel Decreto 4 agosto 2017 e relativi allegati, oltre che all'art. 48 del D.Lgs.  
18/08/2000 n. 267.

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento sul funzionamento della 
Giunta comunale;

DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato;
- di approvare ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 e per le causali di cui alla premessa, 
l’elenco aggiornato dei  soprassuoli censiti risultati percorsi dal fuoco, costituente il catasto, composto dal 
documento unico denominato: “Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco (Art. 10 comma 2 della Legge 
353/2000) - Schedatura siti Anni 1998-2016” e contenente :

 Relazione illustrativa
 Tabella riepilogativa elenco incendi e segnalazioni
 Elenco dei soprassuoli percorsi da incendi nel Comune di Pinerolo
 Scheda planimetrica

 Raccolta delle comunicazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato;
- di dare atto che il suddetto elaborato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
è depositato presso gli Uffici Comunali e sulla piattaforma informatica comunale SicraWeb;
- di dare mandato al Settore Urbanistica-SUAP di provvedere alla pubblicazione del documento approvato;
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- di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


