
O r i g i n a l e

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  11

OGGETTO:
LEGGE 21.11.2000 N° 353, (LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI)  -  APPROVAZIONE  DEL  CATASTO  DEI  SOPRASSUOLI 
PERCORSI DAL FUOCO -      

L’anno  duemilatredici  addì  dodici  del  mese  di   aprile  alle  ore  18,30  nella  sala  delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, 
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 
come dal seguente prospetto:

                                                           Cognome e Nome                                                                        Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
LOVERA FLAVIO MARTINO
GALVAGNO FRANCESCA
GARRO OSVALDO DOMENICO
MONGE GUIDO PIER GIACOMO
BOVO ALDO
BRUGIAFREDDO ANTONIO
MONGE-ROFFARELLO CLAUDIA
ALBY ING. EMMANUEL
BELTRAMO VERA 

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

14
2

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale   Dott.ssa  Genziana  Soffientini  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  RINAUDO DOTT.SSA MILVA nella sua 
qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



A relazione del Sindaco.
Il Sindaco richiama:

- la Legge 21.11.2000 n° 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, in particolare l’art.10 che 
recita:
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. È comunque  
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità  
e dell’ambiente. 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. È inoltre 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 per detta realizzazione  
sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti  
a tale data,  la relativa autorizzazione o concessione.  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. 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 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”;

- e la D.G.R. n° 19-8196 del 13.01.2003 con la quale è stato approvato il “Piano  Regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” per la  
Regione Piemonte;

Aggiunge che:

- in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 i  
Comuni possono avvalersi per l’istituzione del Catasto Comunale e per l’applicazione dei vincoli  
imposti  dalla Legge n. 353/2000, dei rilievi effettuati  dal Corpo Forestale dello Stato che redige 
annualmente un elenco delle aree boscate e non, percorse dal fuoco nell’anno precedente;

- l’Ufficio  Territoriale  del  Governo  con  nota  prot.  n.  1113/203  del  14.11.2007  ha  richiamato 
l’attenzione dei Comuni sull’applicazione di quanto disposto dalla legge in argomento;

- il  Corpo  Forestale  dello  Stato  in  data  17.04.2007  ha  trasmesso  il  modello  A1B/FM  relativo 
all’incendio verificatosi in località “Vigna Solarina” di questo Comune in data 14.04.2007;

- il  Corpo Forestale  dello  Stato  in  data  10/08/2007 e  in  data  26/09/2007 ha  trasmesso  i  modelli 
AIB/FN prot. 712 e 808 relativi agli incendi verificatisi in località “Ceretto – La selva” e “Bricco 
Lazzarino” di questo Comune;

- In  base  alle  risultanze  dei  predetti  modelli  risultano  interessati  dall’incendio  i  terreni  distinti  a 
Catasto terreni rispettivamente:
Incendio “Ceretto – La selva”  Foglio 15 mappali  10, 11 (parte), 12, 81;
Incendio “Bricco Lazzarino” foglio 13 mappali 40, 41, 42, 57, 71 e Foglio 14 mappali 9, 10, 11;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:



- A fronte  dell’incendio  sopra  segnalato  l’Ufficio  Urbanistica  Comunale  in  data  ottobre  2012  ha  
predisposto il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa
• Elenco particelle
• Schede planimetriche
• Tavola P.R.G.C. 

- Con Determinazione dirigenziale n° 249 del 19/11/2012 è stato individuato l’Ufficio tecnico quale 
preposto alla tenuta del Catasto nonché disposto l’avvio delle procedure di pubblicazione e deposito  
in conformità al richiamato art. 10 comma 2 della L. 21.11.2000 n° 353;

- Gli  atti  predisposti  sopra  richiamati,  unitamente  alla  determinazione  Dirigenziale  sono  stati  
pubblicati e depositati presso gli Uffici Comunali per trenta giorni consecutivi, dal 22/11/2012 al  
22/12/2012 con pubblicazione dell’Avviso come segue:

o all’Albo Pretorio del Comune di Costigliole Saluzzo,

o sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 49 del 06/12/2012;

o mediante manifesti murali esposti nei luoghi di pubblico transito;

- sino alla data odierna non sono state presentate osservazioni e proposte;

- Il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco, non ha subito modifiche nel suo iter, e risulta quindi costituito  
dagli stessi elaborati di cui alla determinazione istitutiva, come sopra riportato;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato,  
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero, voti contrari n. zero, 
voti favorevoli n. 14, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di  approvare,  come  approva,   il  Catasto dei  Soprassuoli  percorsi  dal  fuoco del  Comune  di  Costigliole 
Saluzzo, redatto in data ottobre 2012 da questi uffici, che si compone dei seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa;
• Elenco particelle;
• Schede planimetriche;
• Tavola P.R.G.C.;

approvati  con la  Determinazione n° 249 del  19/11/2012,  sulla quale  non sono pervenute  osservazioni  o 
proposte nel  periodo di pubblicazione.

Di dare atto che alle porzioni di territorio individuate nell’ambito degli elaborati tecnici sopra approvati si  
applicano le limitazioni di cui  la Legge 21.11.2000 n° 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi  
richiamata in premessa;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e al Corpo Forestale dello Stato.



Il Presidente
 RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 218 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  18 aprile  
2013, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
 Dott.ssa Genziana Soffientini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  28/04/2013

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini


