CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 22 luglio 2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019

L'ANNO DUEMILAVENTI, ADDI' VENTIDUE DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 17:30 PRESSO LA SALA
GIUNTA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.
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LA SIG.RA MIRELLA CERINI NELLA SUA QUALITA' DI SINDACO E CONSTATATA LA LEGALITÀ
DELL’ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO
SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO MICHELONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 93 DEL 22/07/2020

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019
La seduta di Giunta Comunale è stata convocata secondo le modalità stabilite con ordinanza contingibile ed
urgente n. 37 del 18.03.2020 e delibera di Giunta Comunale n. 37 del 18.03.2020:
sono presenti fisicamente nella sede comunale il Sindaco, gli assessori Vialetto e Giani, il Segretario
Comunale;
partecipano in collegamento audio/video gli assessori Borroni, Bettoni, Caldiroli;
per un totale di n. 6 componenti;
il collegamento risulta idoneo a garantire tutto quanto chiesto nella delibera sopra citata;
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 15/07/20, prot. 15982, il Comando Regionale Carabinieri Forestale “Lombardia” –
Stazione di Tradate, ha chiesto di trasmettere entro il 27 Novembre 2020 la delibera di aggiornamento del
catasto delle aree percorse da fuoco, precisando che tale adempimento, di cui alla Legge 21/11/2000, n.
353 è indipendente dalla mancanza di eventi di incendio boschivo nel proprio territorio di competenza e
che il registro deve essere aggiornato annualmente;
Richiamati:
• l'art.10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 il quale stabilisce che “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";
• il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il
triennio 2017-2019 ai sensi della Legge 21/11/2000, n. 353, approvato con deliberazione di Giunta
Regionale (D.G.R.) 29/12/2016, n. 6093;
Considerato che:
• sulla base delle informazioni derivanti dalla documentazione agli atti e del confronto con i dati presenti
nel Sistema Catasto Incendi Boschivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo
Forestale dello Stato, nel corso dell’ultimo anno non si sono verificati episodi di incendi di zone boschive e
pascoli nel territorio del Comune di Castellanza;
• dal 01/01/2019 al 31/12/2019 non sono stati segnalati incendi da parte del Corpo Forestale dello Stato
nello stesso territorio;
• è stato redatto apposito registro denominato “Catasto degli incendi boschivi” (Allegato A) riportante le
seguenti colonne: Data evento, Foglio, Particella, Subalterno, Zone boscate percorse da incendio mq,
Pascoli percorsi da incendio mq, Totale particella mq, Vincoli;
Ritenuto:
• di provvedere all’aggiornamento del "Catasto degli incendi boschivi" depositato presso il Settore Governo
del Territorio , ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353;
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• di approvare l’allegato A al presente atto “Catasto degli incendi boschivi”;
• Di pubblicare la presente Delibera sul sito internet del Comune per 30 giorni consecutivi e sottolineando
che, durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni, da
consegnare
all’Ufficio
Protocollo
Comunale
oppure
inviandole
all’indirizzo
PEC:
comune@pec.comune.castellanza.va.it;
• di demandare al Settore Governo del Territorio l’espletamento di tutta l’ulteriore fase procedurale
disciplinata dalla Legge 21/11/2000 n. 353;
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l'art.10 comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Preso atto che ai sensi dall’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso
parere favorevole :
• La Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di provvedere all’aggiornamento del "Catasto degli incendi boschivi" depositato presso il Settore
Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353;
2. di approvare l’allegato A) al presente atto “Catasto degli incendi boschivi”;
3. di pubblicare la presente delibera sul sito internet del Comune per 30 giorni consecutivi
sottolineando che, durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e
presentare osservazioni, da consegnare all’Ufficio Protocollo Comunale oppure inviandole
all’indirizzo PEC: comune@pec.comune.castellanza.va.it;
4. di demandare al Settore Governo del Territorio l’espletamento di tutta l’ulteriore fase procedurale
disciplinata dalla Legge 21/11/2000 n. 353;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con
separata favorevole unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
ravvisata l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti in merito e consentire l’invio al
Comando Regionale Carabinieri Forestale “Lombardia” – Stazione di Tradate.
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Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.
Il sotoscrito, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza
amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 22.07.2020
IL RESPONSABILE
Antonella PISONI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Parere atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della proposta di provvedimento indicato in oggeto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 22.07.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Cristna BAGATTI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Leto, confermato e sotoscrito.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Mirella CERINI

Dot. Claudio MICHELONE

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

