
 

 

 

 

 
COMUNE   DI   FERRIERE 

(Provincia di Piacenza) 
________________________________________________________________ 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA   

COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Istituzione del Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (o 

Catasto Incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n° 353 – Aggiornamento 

relativo all’individuazione delle aree interessate negli anni 2013-2017. 

 

 
L’anno duemilaDICIOTTO il giorno ventisei del mese di MAGGIO alle ore 09.30 

nella sede comunale, in seguito a convocazione,  si è riunita la Giunta Comunale 

nella sala delle Adunanze. 

Risultano presenti i Signori: 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

Malchiodi Giovanni       Sindaco       x  

Scaglia Paolo        Assessore x  

Toscani Paolo        Assessore x  

                                     TOTALE Presenti n.  3 Assenti n.  0 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Giovanni De Feo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Malchiodi 

Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, che espone l’oggetto all’ordine del giorno e 

su questo la Giunta  adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 

 
N° 

 

DATA 

54 

 

26-05-2018 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO CHE : 

 

 la legge 21 novembre 2000, n° 353, prevede che ogni comune provveda a censire, tramite 

apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco; 

 la OPCM 22 ottobre 2007, n° 3624 ribadisce l’urgenza e la necessità di istituire il catasto 

sopraccitato, al fine di censire, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 10 della 

Legge n° 353/2000, i terreni percorsi dal fuoco; 

 

VISTA 

la nota dell’Agenzia regionale di protezione Civile del 22 novembre 2007 protocollo n° 6759, 

pervenuta in pari data, con la quale si chiede di comunicare alla regione Emilia Romagna, entro 15 

giorni dal ricevimento della stessa, se il Comune avesse provveduto ad attivare le procedure di cui 

al citato articolo 10 della Legge n° 353/2000; 

 

PRESO ATTO 

che ai sensi del 2° comma, articolo 10, Legge n° 353/2000, i Comuni devono provvedere, entro 90 

giorni dall’approvazione del Piano Regionale di cui al 1° comma, articolo 3, Legge n° 353/2000, 

all’istituzione del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco; 

 

ACCERTATO 

che in data 2 maggio 2007 il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato il Piano 

regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 

2000, n° 353; 

 

RITENUTO 

pertanto opportuno istituire il catasto comunale delle aree percorse dal fuoco ex legge 21 novembre 

2000, n° 353, utilizzando per il censimento la scheda incendi allegata; 
 

VISTA E RICHIAMATA  

La propria precedente Deliberazione N.113/2007 del 07/12/2017 con la quale si istituiva il Catasto 

delle Aree Percorse dal fuoco e relativo ai dati forniti dalla Regione Emilia Romagna tramite i 

rilievi strumentali effettuati dal Corpo Forestale dello Stato per gli anni : 

2003/2004/2005/2006/2007 

 
VISTA E RICHIAMATA  

La propria precedente Deliberazione N.11/2010 del 23/01/2010 con la quale si aggiornava il Catasto 

delle Aree Percorse dal fuoco e relativo ai dati forniti dalla Regione Emilia Romagna tramite i 

rilievi strumentali effettuati dal Corpo Forestale dello Stato per gli anni : 2008/2009 ; 

 

VISTI 

I rilievi forniti dall’Ente Regionale Emilia Romagna sulla base dell’attività svolta dal Corpo 

Forestale dello Stato per gli anni : 2010-2011-2012 ; 

 

ACCERTATO  

Che detti rilievi risultano negativi (nessun rilievo di aree o porzioni di esse) interessate da incendi 

per gli anni 2010 e 2012 mentre per l’anno 2012 risultano evidenziate le seguenti zone ; 

Molino Losa , Pomarolo , Rocconi , Passo del Mercatello , Cassano di Centenaro per un’area 

complessiva interessata pari a Mq 46.700 su Mq 299.556 ---------------- 



 

RITENUTO 

Procedere nel merito , approvando gli allegati predisposti all’uopo dall’Ufficio Tecnico Comunale 

relativamente all’attività di aggiornamento delle Aree Percorse dal Fuoco (o Catasto Incendi) ed 

allegati al presente atto ; 

 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione G.C. n.23/2014 del 31.05.2014 ; 

 

VISTI 

I rilievi forniti dall’Ente Regionale Emilia Romagna sulla base dell’attività svolta dal Corpo 

Forestale dello Stato per gli anni : 2013 (negativo)-2014-2015-2016-2017 ; 

 
VISTO l’art.3 del D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito con modifiche nella L. n. 213 del 

7/12/2012; 

 

VISTI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai Responsabili di Servizio (ai sensi 

dell'articolo 49 del TUEL); 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 
 

DI  approvare la documentazione tecnica cartografica predisposta all’uopo dall’Ufficio Tecnico  

Comunale ed allegata al presente atto di cui viene a far parte integrante e sostanziale relativa  

al Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi L.R.353/2000 che costituisce aggiornamento  

delle Precedenti Deliberazioni G.C. nr.113 del 07/12/2007 , successiva  G.C. nr.11 del 23/01/2010  

e n.23 del 31.05.2014 relativa alle seguenti aree come da elaborati di dettaglio 

 

ANNO DI RIFERIMENTO 

RILIEVO C.F.S. 

LOCALITA’ SUP.INCENDIATA (ha) 

2013 negativo Negativo 

2014 Groppo di Centenaro 00.29.85  

2015 Ciregna 07.60.17 

2016 Lagazzo di Cassimoreno 03.23.37 

2017 Prelo di Gambaro 02.72.07 

2017 Castagnola 00.58.56 

2017 Castagnola 01.74.91 

 

DI ribadire che alla tenuta del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco è demandato e 

delegato il responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva – Vigilanza;  

  

DI pubblicare la presente Deliberazione per 30 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio Comunale 

e sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.ferriere.pc.it  unitamente 

alle tabelle di dettaglio raffigurative di estratti cartografici e particellari , affichè gli interessati o i 

portatori di interessi diffuso possano presentare osservazioni in merito ;  

  

DI dare mandato al Servizio Tecnico per la notifica della presente Deliberazione alla Regione  

Emilia Romagna . 

 

 

http://www.comune.ferriere.pc.it/


           Il Sindaco                                                                                   Il  Segretario Comunale 

(Malchiodi Giovanni)                                                                                 Giovanni De Feo 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Ferriere, lì 26.05.2018      

Il Segretario Comunale______________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N._245 
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio) 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prestito dall’art. 124, 

C.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 29.05.2018  

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               _______________________ 

 

Dalla residenza comunale, lì 29.05.2018 

                                                                                                          

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno________________________(decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – art. 134, 

C 3, del T.U. n. 267/2000). 

o Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

Dalla residenza comunale, lì______________________ 

                                                                                                        IL Responsabile del Servizio 

                                                                                           

                                                                                                        _______________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E    D I    F E R R I E R E  
Provincia  di  Piacenza 

 

 

 

SEDUTA  DI  GIUNTA  DEL 26.05.2018 
Art .134 T.U. 18 agosto 2000 n.267 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione del Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (o 

Catasto Incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n° 353 – Aggiornamento 

relativo all’individuazione delle aree interessate negli anni 2013-2017. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole                                         _______________________ 

 

Ferriere, lì                                                                            Responsabile del servizio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere favorevole                                   __________________________ 

 

Ferriere, lì                                                          Responsabile del servizio ragioneria 
 


