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DIPARTIMENTO PIANIFICA.ZIONE LTRFMNISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE:URBANISTICA GENERALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE,ESECUTWA DELLE
_COMPONENTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO E DELL'
AMBIENTE
VICE SINDACO
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Proposta di delibera prot. n, del 26.0 3. 0 8
Categoria ...............Classe ............Fascicolo .....................
Annotazioni ........................................................................

OGGETTO: Istituzione del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art.
10 della legge 2 1 novembre 2000 n. 3 53

..................... nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta
Si dà atto che sono presenti i seguenti n.

Amministratori in carica:

l-

SSESSORI:
FERDMANDO DI MEZZA

br

SABATINO
SANTANGELO

GIORGIO NUGNES

OLORES FELEPPA MADARO

GIUSEPPE GAMBALE
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RUNO TERRACCIANO
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ELICE LAUDADIO
GENNARO N.4STI
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LFREDO PONTICELLI

GIULIO RICCIO

ENNARO MOLA

VALERIA VALENTE
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ONATA RIZZO D'ABUNDO

ota bene: Per gli assenti
resenti viene apposta la
la Presidenza
Partecipa il Segretario del Comune

I
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..

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare

/
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La Giunta, su
Premesso:

proposta del Vice Sindaco notaio Sabatino Slantangelo,
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- che la legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi - stabilisce
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enti competenti, al fine di svolgere in modo coordinato attività di
gli adempimenti
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previsione, $reveiiiiiioife e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
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- che, i$
...sensi
:..
'delltart, 10 comma 1 di tale legge "Le zone boscatc: 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 incolurnità e dell'ambiente. h tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindioi anni dagli
eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente :richiamato il vincolo di cui al
primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e .infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
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realizzazione sia stata già rilasciata, in data
attività produttive, fatti salvi i casi in cui-.@&..detta
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precedente l'incendio e sulla b&&,
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,. '&gli=strumenti
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urbanistici vigenti a tale data, la relativa
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autorizzazione o concessione. S& vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
..
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
rimboschimento .".,,e. . @i&egneria
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specifica autofi?$ione
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concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali,
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competente, negli
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altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico

dlg'situazioni in cui sia urgente un intervento per l a tutela di particolari valori ambientali 2 "
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paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"
- che, in particolare, il comma 2 dell'art. 10 della citata legge fa obbligo ai comuni di censire

tramite apposito catasto, entro 90 giorni dall'approvazione di:lllapposito piano regionale, i
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soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquehd;
. . "',. '-awalendosi anche; dei rilievi
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effettuati dal corpo forestale dello stato;
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- che ai sensi del suddetto comma 2 è inoltredispost'o che l'elenco dei predetti soprassuoli deve

essere esposto per trenta giorni al17albop~etorio
. .
.
comunale, per eventuali osservazioni. Decorso
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tale termine, i comuni valutino. 1""osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi
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e le relative perimetrazioni;
sessanta giorni, glCélenchi;d&hitivi
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- che all'art. 4 comgC4 della stessa legge 353 vengono stabilite le competenze di regioni,

province, comunità montane e comuni in materia di previsione e prevenzione del rischio di
incendi boschivi;

-

'7

che 'la regione Campania ha proweduto ad approvare il "piano regionale per la programmazione

delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" con delibera n.
2246 del 7 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato:
-

che, al fine di pervenire alla definizione di un procedimento attr~versoil quale ottemperare ai
predetti obblighi di legge, il direttore generale ha emanato la di!;posizione n. 81 del 30 luglio
2004 avente ad oggetto: Adempimenti di cui al comma 2 art.10 legge 21 novembre 2000 n. 353;

-

che la succitata disposizione del direttore generale individua il procedimento e i servizi
interessati ciascuno per le sue competenze di seguito indicati: il servizio protezione civile, che
convoca il servizio gestione grandi parchi urbani e il servizio Ambiente e dà informazione
dell'accaduto al dipartimento Pianificazione Urbanistica; il sei-vizio gestione grandi parchi
urbani cui è affidata la verifica della sussistenza delle previsioni (li cui al comma 1 dell'art. 10;
il servizio ambiente cui è affidata la perimetrazione esatta dell'area interessata da effettuarsi
successivamente alla predetta convocazione; i servizi pianificazione urbanistica generale e
pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territc~rioe dell'ambiente che, una
volta ricevuti gli esiti dei rilievi effettuati e trasmessi dai servizi gestione grandi parchi urbani e
ambiente, provvedono, secondo le rispettive competenze, al completamento del procedimento,
sulla scorta di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 10 della legge in. 35312000".

-

che il servizio ambiente ha proweduto a trasmettere, con nota prot. n. 298 del 12/03/2008, la
perimetrazione dei soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti
dalla citata legge n.35312000, ai sensi della citata determinazione del direttore generale n. 8 1 del
2004;

-

che il servizio ambiente ha proweduto a trasmettere, con nota prot. n. 298 del 12/03/2008, la
perimetrazione dei soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti
dalla citata legge n.35312000, ai sensi della citata determinazione del direttore generale n. 81 del
2004;

-

che con la suddetta nota prot. 298 del 12 marzo 2008 il dipartimento ambiente ha comunicato
che solo a partire da quello stesso giorno, tramite il corpo forestalle dello stato - sito S I ' -,si è
avuta disponibilità della perimetrazione delle aree percorse dal filoco negli anni 2006 e 2007 e
relative particelle catastali interessate, confermando che per gli armi 2004 e 2005 non sono stati
rilevati nel territorio del comune di Napoli incendi che rientrino nella tipologia di incendi
boschivi ai sensi del citato art. 10 della L. 35312000, tanto trasmettendo al dipartimento
pianificazione urbanistica per le ulteriori fasi di competenza;

-

che, sulla base della documentazione di cui alla citata nota del
298 del 12/03/2008, i servizi pianificazione urbanistica generale e pi
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componenti strutturali del territorio e dell'ambiente hanno redajtto un elenco dei soprassuoli
percorsi dal fuoco ordinato per identificativi catastali;
-

che, ai sensi dell'art. 10 della legge n.35312000, l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuili osservazioni. Decorso tale
termine, il comune valuta le eventuali osservazioni presentate ed approva, entro i successivi
sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

'

-

che a tal fine verrà redatto un pubblico awiso da affiggere all'albo pretorio;

-

che inoltre il detto elenco dei soprassuoli sarà disponibile per lii consultazione anche sul sito
web del comune di Napoli www.comune.na~oli.it;

-

che il deposito degli atti awerrà, oltre che all'albo e sul sito v~eb,anche presso la sede del
dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Napoli, casi$della città;

Ritenuto, pertanto, necessario prowe'dere ad istituire il "Catasto incendi" ai sensi dell'art. 10,
comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353;"
Visto l'art. 10 comma 2 della citatalegge 21 novembre 2000 n. 353;

La parte hanativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi,
redatte dal dirigente del servizio pianificazione urbanistica generale e dal dirigente del servizio
pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell'arnbiente sotto la propria
responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi dirigenti qui appresso sottoscrivono:
I1 dirigente del pianificazione esecutiva delle
componenti strutturali del territorio e dell'ambiente
arch. Giovanni Dispoto

~d
nft'r""

11 dirigente del servizio
pianificazione urbanistica generale
a r c h . k y i p J

,

GDjJ u&dr wr-w&~&igJ
DELIBERA
per i motivi tutti illustrati in narrativa:
1. istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 2111 1/2000 n. 353,
il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'elaborato, allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, costituito da: elenco prowisorio dei soprassuoli
percorsi dal fuoco ordinati per identificativi catastali; elenco prowisorio dei soprassuoli
percorsi dal fuoco ordinato per singoli incendi e corredato di planimetrie con perimetrazione
delle aree interessate;
2. incaricare il servizio pianificazione esecutiva delle componenti strutiurali del territorio e
dell'arnbiente di redigere apposito awiso di deposito del :suddetto elenco presso l'albo
pretorio;
3. dare atto che il deposito del suddetto elenco awerrà anche presso la sede del dipartimento
pianificazione urbanistica del comune di Napoli, casa della città, nonché sul sito web del
comune di Napoli www.comune.napoli.it;
Elenco allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
composti da no 38 pagine:

1. Elaborato: "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", costituito d.a:
- elenco prowisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco ordinato per identificativi catastali;
- elenco prowisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco ordinato per singoli incendi e
corredato di rappresentazioni grafiche con perimetrazioni delle aree interessate.

-

I1 dirigente del pianificazione esecutiva delle
componenti strutturali del territorio e dell'ambiente
arch. Giovanni Dispoto

r.*G

I1 dirigente del servizio
pianificazione urbanistica generale
arch. Laura Tgav lini

IR"-"r"

Visto il coordinatore del
dipartirnerito pianificazione urbanistica
\
arch. Roberto Giannl

n

LA GIUNTA
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall' art. 1314,
comma 4, del D. Lgs. 2671 2000 in quanto occorre dare immediatameqte
corso alle incombenze di cui alla deliberazione innaiizi adottata.
Con voti UNANIMI
DELIBERA
Di d a r e esecuzione iGmediata alla presente deliberazione d a
mandato ai competenti uffici di attuare le
Letto. confermato e sottoscritto

IL

SINDACO

RrtL

IL SE

J

COMUNE DI NAPOU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL ? L3-06' , AVENTE AD
OGGETTO: istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal filoco ai sensi dell'art. l 0
della legge 21 novembre 2000 n. 353

I Dirigenti dei servizi arch. Giovanni Dispoto e arch. Laura Travagline esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

1

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche con riferimento ad esercizi
successivi
Addl. ...... .. .....3
.....o
....B...............

26.

I

I1 dirigente del pianificazione esecutiva delle
componenti strutiurali del territorio e dell'ambiente
arch. Giovanni Pispoto
6
*P
l'l dirigente del servizio '
pianificazione urbanistica generale
UC~.
J

PROPOSTA PROT.
URBANISTICA

N. 01

DEL 26.03.2008

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Sulla scorta dell'istmttoria tecnica dei Servizi proponenti;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole dove si precisa che:"la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche con riferimento ad esercizi successivi";
dirigenti
dai
Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta sottoscritta
proponenti dove si evince che:
- Alfine di pervenire alla definizione di un procedimento attraverso il quale ottemperare
ai predetti obblighi di legge, il direttore generale ha emanato la disposizione n. 81 del
30 luglio 2004 avente ad oggetto :Adempimenti di cui al comma 2 art. 10 legge 21
novembre 2000 n. 353;
- La succitata disposizione del direttore generale indiv,;dua il procedimento e i servizi
interessati ciascuno per le sue competenze I...]
;
Visto l'art. 10 L. 2111 112000 n. 353;
si ricorda che .la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dai Dirigenti che
sottoscrivono la proposta di istituzione del catasto dei soprassuoli prrcossi dal fuoco, con l'allegato
elaborato ed elenchi inclusi, vistati dagli stessi .
approvazione istituzione catasto soprasuoli per fuoco dip urbanistica 2008

IL SEGRETARIO

+,r$
COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento pianlficazlone urbanistica
Pionlficaqjone Esecutiua delle Componenti Strunurak'
&l Tm'tono e &ìPAmbiente
Il Dirigente

Prot. n. 115/D

del 26.03.08

A Segretario Generale
Del Comune di Napoli
Dott. Vincenzo Mossetti
Palazzo S.Giacomo

Oggetto: proposta di delibera di Giunta Comunale, avente per oggetto "Catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco", richiesta di dichiarazione di immediata eseguibilita.
La proposta della delibera di cui all'oggetto recepisce la perirnetrazione trasmessa in
data 12.03.08 dal servizio ambiente del comune di Napoli in esito alla disponibilità
avvenuta nello stesso giorno da parte del Corpo Forestale della perimetraziane delle
aree percorse dal fuoco.
Tenuto conto che la legge prevede che in caso di inadempienza da parte del
comune, ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto n.1 del 7/9/07 del Commissario
Delegato ex ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n,3606/07, si dovrà
procedere in via sostitutiva, si ravvisano i motivi di urgenza del provvedimento di
cui alla nota prot. dip. Pian. Urb. N.155 del 25.01.08.

cxd

Giovan i ispoto

I l a Diotk+uno, n 330 - 80724 - Napoli - Ifalia - te1.(+39)087 7957905 - fm (+39) OR 1 230 154 5
~i~inn/oler@mm~ne.n~pod.i~
- www.comune.napo/i.if
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Deliberazione di G. C. n.
del Z $ g f . . ~ . g o m p o s t a da &..
pagine progressivamente numerate,
nonchd da allegati, costituenti parte integrante, di cornplersive paeine.3.g. ..... seplratamente numerate.
S I ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata aall'Aibo Pretori0

l

h.,

ii2./k

. e vi "narri per quindici

giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 26712000).
è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (m.125
del
D.Lgs.26712000).
I1 F u n
o Responsabile

- Che con nota in pari data

L

DICHIARAZIONE D I E S E C U T M T A '

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e clx: si è provveduto alla prescritta
coniunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente de1jbera:zione è divenu.ta da ozgi esecutiva,
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.26712000 ..............*........................Q.......
........................

......................................................................................................................................

Addì

................................

I:L SEGRETARIO GENERALE

p
-

11 presente provvedimento viene assegnato a:

Il

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.
Altestazione d i c o n f o r m i t i
-

.
.
.
....

(da utilizzare e compilare, con le aicifure ael caso, soloper lc copie
conformi dellopresenle deiibera=rone)

Addì.. .............

IL SEGRETARIO GENERALE

I1l

coni& composta

La

cia n..

m....
pagine.

progressivamente numerate, è conforme ~ll'originale della
deliberazione di Giunta comunale n.
... del

Attestazione di comniuta pubblicazione:

a
N

divenuta esecutiva in

data ...................... (1 );

Gli . allegati, codtuenti pane inte-mte. composti da

n. ...

...%.... p a g ~ n eseparatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitiimente alla
presente (1);

sono visiona1,iii in originale presso l'archivio in cui
sono deposit;~ti(i ), ( 2 ) ;
i

(/): Barrare solo ie cme//e delle LpoLesi ricorrenti
LA Scgreicria &!la Grunla indicherà iarchrvio presso cui gli
anr sono deposrtatr a l rnomcnio dclla richiesta di visione.

(7):

