
Rizzi Ramona Assessore P

L'anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 Grasselli Yuri

Ambrosini Matteo Assessore P

Menotti Giancarlo Vice Sindaco

Premarini Giambattista Assessore P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il  Dott. Grasselli Yuri in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott. PANTO' DOTT. NUNZIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Sindaco P

COMUNE DI SPIRANO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  della  GIUNTA COMUNALE

Numero  107                del  01-06-2022

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI
SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN  MATERIA
DI INCENDI BOSCHIVI"



PREMESSO che
l’art. 10 comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 il quale stabilisce che i comuni devono provvedere

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 sarà 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;
con nota 746/40-50-1981 del 27/01/2022 il Comando Provinciale dei Carabinieri ha inoltrato

l’elenco dei comuni che risultano privi del Catasto finalizzato a censire i soprassuoli già percorsi dal
fuoco ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 art. 10 comma 2;
con nota 13086 del 16/02/2022 la Prefettura di Bergamo ha comunicato l’elenco dei comuni tenuti

all’istituzione del Catasto e tra questi risulta inserito anche il Comune di Spirano;
con nota 34473 del 29/04/2022 la Prefettura di Bergamo ha comunicato che, su indicazione del

Comando Provinciale dei Carabinieri, è indispensabile istituire il suddetto Catasto anche in assenza
di incendi nel proprio territorio, comunicare gli estremi del provvedimento di istituzione e
l’aggiornamento di tale registro annualmente;
sulla base delle informazioni derivanti dalla documentazione agli atti e del confronto con i dati

presenti nel Sistema Catasto Incendi Boschivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali Corpo Forestale dello Stato, nel corso dell’ultimo quinquennio non si è verificato alcun
episodio di incendio di zone boschive e pascoli;
dal 01/01/2017 al 31/12/2021 non sono stati segnalati incendi da parte del Corpo Forestale dello

Stato;
è stato predisposto il registro denominato “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” (allegato “A”)

riportante le seguenti colonne:

Data evento
Dati catastali Superficie di estensione dell’incendio Presenza

di vincoli
sull’area

Foglio Particella Superficie catastale mq Zona boschiva
mq

Pascoli
mq

RITENUTO
di provvedere all’istituzione del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” presso l’Ufficio

Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353;
di approvare l’allegato A – “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, allegato;

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi in forma di legge



D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

DI ISTITUIRE il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” presso l’Ufficio Tecnico Comunale,
ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353;

DI APPROVARE l’Allegato “A” - “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, conservato presso
l’Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che del presente provvedimento viene data comunicazione, contestualmente
all’affissione all’ Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

 Yuri Grasselli

Il SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT. NUNZIO PANTO'

Il presente documento informatico firmato digitalmente a norma di legge sostituisce il documento cartaceo con firme
autografe


