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PERCORSE DAL FUOCO ANNI DAL 2008 AL 2015
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Oggetto: Aggiornamento del catasto incendi, con l'individuazione delle aree
percorse dal fuoco anni dal 2008 al 2015.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
La legge 2111112000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, prescrive ali' art. 10 che:

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. 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. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamento civili ed attività
produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente I'
incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione
concessione. Sono vietate per cinque anni,sui predetti sopralluoghi, le attività di rinboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione
concessa da Ministro dell' ambiente, per le aree naturali protette statali, dalla regione competente,
negli altri casi, per documentare 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 della 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.
3.
Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire
60.000 (euro 30,99) e non superiore a lire 120.000 (euro 61,97) e nel caso di trasgressione al divieto
di caccia sui medesimi soprassuoli si applica, una sanzione amministrativa non inferiore a lire
400. 000 (euro 206,58) e non superiore a lire 800. 000 (euro 413, 17 ).

4.
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del

comma 1, si applica larticolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
Giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione del!' opera e il ripristino della stato dei
luoghi a spese del responsabile.
5.
Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte la azioni, individuate ai
sensi del!' articolo 3, comma 3, lettera j), determinanti anche solo potenzialmente I' innesco di
incendio.
6.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 ( euro 1.032,91 ) e non superiore a lire
20.000.000 ( euro 10.329,14). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga a una delle categorie descritte ali' articolo 7, commi 3 e 6.

7. In Caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre
alia sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, del/' autorizzazione e del
provvedimento amministrativo che consente lesercizio del/' attività.
8.
In ogni caso si applicano le disposizioni del/' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto di risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l' ammontare delle
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del 02.07.2008 esecutiva nei midi di legge, con la quale
è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n.
35312000;
VISTA la vigente normativa in materia:

SI PROPONE

1)
di approvare elenco provvisorio delle aree candidate ad essere incluse nel Catasto Incendi,
individuate dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Castellammare di Stabia, riferiti al
periodo di anni compresi dal 2008 al 2015, precisando che per gli anni 2008, 2009, 201 O e 2013 non
risultano incendi ricadenti nel Comune di Castellammare;
2)
Che copia della Presente Determinazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo
Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.
3)
Di prendere atto che, entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione, valutate le
osservazioni presentate nei termini, il Consiglio Comunale approverà l'elenco definitivo delle aree i
cui soprassuolo siano stati percorsi da fuochi nel periodo sopra citato.

Sedelì
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città

di

c a s t e 11 a m m a r e

di

stabia

(Provincia di Napoli)
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile
Servizio Protezione Civile

IL DIRIGENTE
Vista la Relazione Istruttoria;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii;
Visto il Decreto Legislativo 267100, e ss. mm. e ii;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

di approvare e fare propria la precedente relazione istruttoria che si intende qui integramente ripetuta e
trascritta;

1)
di approvare elenco provvisorio delle aree candidate ad essere incluse nel Catasto Incendi,
individuate dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Castellammare di Stabia, riferiti al
periodo di anni compresi dal 2008 al 2015, precisando che per gli anni 2008,2009,2010 e 2013 non
risultano incendi ricadenti nel Comune di Castellammare;
2)
Che copia della Presente Determinazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo
Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune ..
3)
Di prendere atto che, entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione, valutate le
osservazioni presentate nei termini, il Consiglio Comunale approverà l'elenco definitivo delle aree i
cui soprassuolo siano stati percorsi da fuochi nel periodo sopra citato.
4)

Che la presente determina non presenta impegno di spesa;

5)
di individuare quale responsabile del procedimento a norma dell'art.5 comma 1, della legge 7
agosto 1990 n. 241 l'istruttore tecnico geom. Scelzo Ciro;
6)
di trasmettere copia. Al Commissario Straordinario, al Segretario Generale e al Dirigente
Settore Finanziario.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso innanzi al TAR Campania,
Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
Sede lì
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Città di CASTELLAMMARE di STABIA
Provincia di Napoli
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SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Protezione Civile Viale Europà ex Pretura
Telefono 081 872 81 55
Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel periodo da 22.08.2011 al 02.08.2015
Riferimenti Catastali
Destinazione Colturale
Sup.
Foglio Particella
interessata
mq
00003
3409
Bosco Ceduo
24
Bosco Ceduo
00016
1
24
Bosco Ceduo
00021
22
24
Bosco Ceduo
00123
262
18
Bosco Ceduo
1611
00153
18
Bosco Ceduo
00538
884
18
Bosco Ceduo
00279
2793
18
Bosco Ceduo
00441
275
18
Bosco Ceduo
00284
90
18
Bosco Ceduo
00138
324
18
Bosco· Ceduo
17466
00152
18
Bosco Ceduo
00209
11324
18
Bosco Ceduo
241
00329
18

~

Località/Indirizzo

Data Evento

Vena Spa.çcata
Vena spàccata
Vena Spaccata
Quisisana
Quisisana
Quisisana
Monte Faito
Monte Faito
Monte Faito
Quisisana
Quisisana
Quisisana
Quisisana

22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
14/07/2012
14/07/2012
14/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
10.08.2012
18/08/2012
18/08/2012
18/08/2012

"'

Foulio
e

Riferimenti Catastali
Destinazione Colturale
Sup.
Particella
interessata

Località/Indirizzo

Data Evento

Quisisana
Madonna Libera
Madonna Libera
Madonna Libera
Monte Faìto
Monte Faito

18/08/2012
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
23/7 e 2/08/2015
23/7 e 2-8/08/2015

IDQ

18
17
17
17
23
23

00443
00163
00340
00341
00062
00003

31581
1283
228
3938
9394
4105

Bosco
Bosco
Bosco
Bosco
Bosco
Bosco

Ceduo
Ceduo
Ceduo
Ceduo
Ceduo
Ceduo

·-·

·K:_
i

l

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ,IO FINANZIARIO
a firma del Dirigente del Settore Polizia
Vista la determinazione n.
Municipale e Protezione Civile, pervenuta a questo Servizio finanziario in data

Visto l'art. 151, comma4°, del Decreto Legislativo n°267/2000;
APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze
STANZIAMENTI DEFINITIVI
IMPEGNI ASSUNTI
IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO
TOTALE IMPEGNI
Addì, - - - - - - -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO di SEGRETERIA

RELATA di PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata
affissa in copia all'albo comunale il giorno
e ci rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi, sino al giorno - - - - - Addì, - - - - - - IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

