
COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA  TECNICA 
 

UFFICIO  LAVORI PUBBLICI 
 
N.  216 
DEL  20/12/2013 
 

OGGETTO: ADOZIONE CATASTO DELLE SUPERFICI PERCORSE DAL 
FUOCO ANNO 2010-2011. 

 
In data  20/12/2013 nel proprio ufficio; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:  
 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: 
FAVOREVOLE  -                                                   
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                              (Geom. Stefano Mortaro) 
 

                                      ________________________________________ 
  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile   (art. 147 bis – c. 1 – T.U. 
N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE - 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                       ______________________________________ 
 
 
 Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento  degli 
Enti Locali”; 

 
 Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
 Visto il vigente “Regolamento di Organizzazione” degli Uffici e dei Servizi; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2013 relativa all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2013; 

 
 Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013; 
 
 Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009; 

 
 
 



 Premesso che la Regione Umbria – Servizio Forestazione ed Economia 

Montana, invitava i Comuni a costituire il prescritto catasto delle aree 

percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10, comma 2 Legge n. 353/2000, in 

ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 e che l’elenco delle 

suddette aree deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio 

comunale, per eventuali osservazioni, decorso tale termine, i comuni 

valutano le osservazioni presentante e approvano entro i successivi 

sessanta giorni gli elenchi definitivi e relative perimetrazioni; 

 Visto che  al comma 1 dell’art. 10 della legge suddetta dispone i seguenti 

divieti e prescrizioni che vanno a gravare sulle aree boscate e i pascoli 

percorsi dal fuoco oggetto dell’elenco di cui al punto precedente: 

1. Divieto assoluto di destinazione urbanistica da quella preesistente 

l’incendio per 15 annai; 

2. Divieto nei comuni sprovvisti di Piano Regolatore, di ogni 

edificazione su area boscata percorsa dal fuoco per 10 anni; divieto 

inoltre di realizzazione di edifici nonché di strutture e 

infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività 

produttive per 10 anni salvo i casi in cui detta realizzazione sia 

stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti 

urbanistici vigenti a tale data; 

3. Divieto di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifiche 

autorizzazioni o per documentate situazioni di dissesto 

idrogeologico o in situazioni di urgente ripristino di particolari 

valori ambientali e paesaggistici per 5 anni; 

4. Divieto di pascolo e caccia nelle zone boscate percorse dal fuoco 

per 10 anni; 

 Vista la  nota prot. n. 145459 del 02/10/2012 (agli atti di questo Comune 

con prot. n. 4693 del 03/10/2012) della Regione Umbria – Servizio 

Forestazione ed Economia Montana, con la quale ha trasmesso le stampe 

contenenti i dati relativi agli incendi verificatisi nel territorio del 

Comune di San Venanzo nell’anno 2010e 2011; 

 Vista la tabella predisposta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale contenente i dati delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2010 e 

2011, con allegata planimetria catastale di riferimento; 

 Visto lo statuto comunale; 

 Visto lo statuto comunale; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Ad unanimità di voti, 

DETERMINA 



  

1) Di adottare il catasto e delimitazioni delle superfici percorse dal fuoco 

anno 2010 e 2011, ai sensi dell’ art. 10 della L. 353/2000 composto dalla 

tabella dei soprassuoli percorsi dal fuoco e planimetrie; 

2) Di pubblicare per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2010 e 2011, ai sensi del comma 

2, art. 10 legge 21 novembre 2000 n. 353; 

3) Di dare comunicazione del presente atto e dell’elenco dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco nell’anno 2010 e 2011 ai proprietari censiti, invitando 

gli stessi ad avanzare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni dal 

ricevimento della stessa; 

4) Di rimandare ad una successiva determinazione dirigenziale la definitiva 

approvazione del catasto degli incendi valutati gli esiti della procedura 

di pubblicazione prevista dalla L. 353/2000 art. 10c. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione n.   _216__  del   _20/12/2013_ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
La presente determinazione: 
 
� non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 
 
� comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 
 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                      F.to  (Geom. Mortaro Stefano) 
 
 

              IL RESPONSABILE D’AREA 
                          F.to  (Geom. Mortaro Stefano) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
 
 

A P P O N E  
 

Il visto di regolarità contabile  
 

A T T E S T A 
 
 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Lì,________________ 
                     
                                                                               
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to (Dott. Tonelli Roberto) 
 
 

_________________________________________________________________________________ 


