COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 244
Oggetto: Approvazione del "catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, ai sensi
della Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 14:00, in Pavia , nella
sala delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del
Sindaco Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

ROSSI CHIARA VERUSKA

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Carmelo Fontana
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore Massimiliano Koch
Premesso che il Comune di Pavia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013 e successiva variante al Piano delle
Regole e al Piano dei Servizi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16
maggio 2017, efficace dal 20 settembre 2017 a seguito della pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n° 38;
Vista la Legge del 21/11/2000 n. 353 avente ad oggetto "Legge quadro in materia di incendi
boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli
incendi boschivi;
Considerato che il comma 1 dell’art. 10 delle predetta Legge stabilisce i seguenti vincoli:
a)
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.
b)
è 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 detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti
urbanistici vigenti a tale data;
c)
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;
d) sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco, il pascolo e la caccia;
Dato atto che il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, per l’apposizione dei suddetti
vincoli, ha provveduto al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco avvalendosi dei rilievi
effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare attraverso la consultazione del portale “Sistema Informativo della Montagna”
sezione catasto incendi;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 6093 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il
piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per
il triennio 2017-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto
“Istituzione del catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, ai sensi della Legge
21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Atteso che ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 l’elenco delle aree costituenti il catasto
comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30
giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni, le quali
dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione
definitiva del catasto;

Considerato che del deposito e della pubblicazione è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio in data 8 aprile 2019, unitamente alla pubblicazione avvenuta alla pagina
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito istituzionale
dell’Ente;
Rilevato che durante il periodo di pubblicazione ed entro il termine ultimo del 8 maggio 2019 non sono
pervenute osservazioni, come comunicato dal Servizio Segreteria Generale e Affari Istituzionali con nota n.
41460 di PG del 10 maggio 2019;

Richiamati gli atti di programmazione generale dell'Ente in materia di pianificazione urbanistica;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visti:
·
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
·
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 avente per oggetto “Legge per il governo del
territorio”;
·
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamati:
·
il vigente Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 ottobre 1991
e 20 gennaio 1992 con deliberazioni n. 75 e n. 1 e succ. mod.;
·
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° 1 del 25 gennaio 2016;
·
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
·
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2019 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2019 - parte 1 - PEG finanziario;
·
il Decreto sindacale P.G. 76050/2017 con il quale è stato conferito all’Ing. Pier Benedetto
Mezzapelle l’incarico di direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio per il periodo
01/10/2017 - 31/12/2019;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Acquisito il parere tecnico sulla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n° 267 da parte del Dirigente del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante;

DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di approvare ai sensi dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353, il “Catasto comunale
dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, costituito dalle aree individuate nell'elaborato allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3.

di assegnare al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio la responsabilità
dell'aggiornamento annuale del catasto in oggetto;

Successivamente, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Segretario Generale

Mario Fabrizio Fracassi

Carmelo Fontana

