
                                                                                                                    

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  1   Del  05/02/2018 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  CATASTO  AREE  PERCORSE  DAL FUOCO  NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLI – ART. 10,  COMMA 2, DELLA 
LEGGE 353/2000 – ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 17:00, si è riunito 

nella sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il  

Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Il dott. Giuseppe NICCOLI – Sindaco – assume la presidenza dichiarando l'apertura della 

seduta alle ore 17:00.

Interviene  il  dott.  Massimiliano  MORABITO –  Segretario  Comunale  –  con  funzioni 

consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. A T.U.  

267/2000 e s.m.i.

Risultano presenti all’appello i seguenti 11 Consiglieri :

GIUSEPPE NICCOLI  P 

FIORITO ALESSANDRO  P 

BELLISIO JESSICA  P 

BARISONE PIERA  P 

POLLERO ENRICO  P 

TISSONE RINALDO  P 

CANEVA SIMONA  P 

GIACCHELLO GRAZIELLA  P 

REPETTO AMBROGIO  P 

FOSSATI LUCIO  P 

MANZINO DEBORA  P 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, procede alla disamina dei punti all’ordine 

del giorno.
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OGGETTO:AGGIORNAMENTO  CATASTO  AREE  PERCORSE  DAL  FUOCO  NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLI – ART. 10, COMMA 2, DELLA LEGGE 353/2000 – 
ANNO 2017.  

Il  Presidente prima di procedere alla disamina del primo punto all'ordine del giorno, espone al 
Consiglio Comunale le “comunicazioni istituzionali” di seguito indicate:

• Prima comunicazione:

Il Presidente comunica che  si è ottenuto un contributo di Euro 25.000,00.= per S. Michele.

• Seconda comunicazione – Utilizzo del fondo di riserva:

Il Presidente  dà comunicazione al Consiglio Comunale,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 
166 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che si è provveduto con Delibera di Giunta Comunale 
n. 143 del 28/12/2017 ad effettuare un prelievo della somma di Euro 24.462,00.= dal Fondo 
di Riserva e contestuali assegnazioni di risorse, ad integrazione degli interventi di Bilancio 
suddivisi come di seguito indicato:

• Euro 60,00 per l’indennità del Sindaco e degli Assessori;

• Euro 3.000,00 per le spese di funzionamento servizio finanziario;

• Euro 175,00 per l’incremento del capitolo relativo al fondo ex art. 3 (sono incentivi I.C.I.);

• Euro  5.640,00  per  implementare  il  capitolo  relativo  alle  prestazioni  professionali 
progettazioni e collaudi (per C.T.U. Ing. Pizzarotti);

• Euro 8.912,00 a favore dei Servizi dell’Infanzia (Progetto Città e Camst);

• Euro 3.025,00 per rimborso bollette acquedotto;

• Euro 350,00 per contributi Associazioni;

• Euro 3.046,00 per spese illuminazione pubblica;

• Euro 254,00 per quote interessi mutui viabilità. 

Il Consigliere Fossati lamenta un consistente incremento dei costi per l'acqua e la luce negli ultimi 
anni, occorre capire il perchè di tali aumenti.

Il Consigliere Fiorito in merito ai consumi dell'acqua, fa presente che con l'estate si verifica un 
aumento dell'uso dell'acqua pubblica, tra le fontanelle e le docce nelle spiagge libere, sicuramente il 
consumo maggiore è stato nella stagione estiva, informa  che l'Ufficio Tecnico procedrà a verificare 
le cause.

Il Presidente fa presente che ha visto già in certe zone qualcuno che usa l'acqua per lavare davanti 
ai dehor e che si chiederà alla Polizia Locale di vigilare.
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Terminate le comunicazioni isituzionali, il Presidente procede alla disamina del primo punto 
all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che richiama l’integrale della proposta come infra meglio riportata 
e pertanto:

PREMESSO che la legge quadro in materia di incendi boschivi - legge 21 novembre 2000, n. 353 
all’art. 10 comma 2, demanda ai Comuni di provvedere al censimento, tramite apposito catasto, dei 
soprassuoli  già percorsi  dal fuoco nell’ultimo quinquennio,  avvalendosi  dei  rilievi effettuati  dal 
Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che la stessa legge n. 353/2000 impone vincoli e norme a tutela del territorio 
interessato da incendi fissando divieti, prescrizioni vincolistiche in termini di destinazione d’uso e 
possibilità di intervento sui soprassuoli percorsi dal fuoco di proprietà di privati;

VISTA altresì la legislazione regionale in materia  - L.R. n. 4/1999 - che, all’art. 46, comma 1, 
introduce una norma vincolistica che impedisce in tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal 
fuoco,  per  almeno  quindici  anni,  una  disciplina  urbanistica  che  introduca  uno  sfruttamento 
edificatorio  delle  relative  aree  ovvero  una  maggiore  potenzialità  edificatoria  rispetto  a  quella 
vigente al  momento dell’incendio,  fatta eccezione per i  mutamenti  di destinazione d’uso che si 
rendano necessari  ai  fini  della  realizzazione di:  opere pubbliche o spazi pubblici  – opere volte 
all'antincendio boschivo – impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche 
se realizzati da soggetti privati;

VALUTATO che nel corso del 2017 non sono state segnalate dal Corpo Carabinieri Forestale dello 
Stato né sono pervenute agli atti del Comune segnalazioni di episodi riconducibili a fenomeni di 
incendio tali da rendere necessario aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco vigente redatto 
su rilievo effettuato nel 2015 e confermato per le successive annualità, ove si fa integrale rinvio per 
le consultazioni ritenute necessarie da parte di chiunque vi abbia interesse;

DI  DEMANDARE  al  responsabile  dell’Area  Tecnica Sviluppo Urbanistico la predisposizione di 
avviso  pubblico  da  pubblicare  all’Albo  Pretorio  comunale  online  e  sul  sito  web 
http://www.comunenoli.gov.it     per trenta giorni consecutivi per eventuali osservazioni; decorso tale 
termine, il  Consiglio Comunale  si pronuncerà sulle osservazioni presentate e confermerà entro i 
successivi sessanta giorni la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco aggiornata alla data della 
presente –  aggiornata al 2017 -  in base ai contributi accolti in fase di pubblicazione, se ritenuti 
pertinenti e veritieri; 

VISTA la legge 353/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 4/1999 e s.m.i.;
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VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO  il D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono 
nella presente deliberazione a sensi dell’art.  49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  così da 
costituirne parte integrante e sostanziale;

A questo punto il Presidente, preso atto dell’assenza di interventi da parte dei Consiglieri, pone ai 
voti la proposta che registra le seguenti risultanze:

 CONSIGLIERI PRESENTI:    N. 11 
 CONSIGLIERI VOTANTI:     N. 11 
 VOTI FAVOREVOLI:             N. 11 
 VOTI CONTRARI:                 N. == 
 CONSIGLIERI ASTENUTI:   N. == 

DELIBERA

DI DARE ATTO  che la  premessa fa  parte  integrante e sostanziale  del  presente deliberato,  ivi 
compresi  per  gli  eventuali  allegati,  qui  richiamati  integralmente,  e  i  riferimenti  per  relationem 
citati. 

DI  ADOTTARE, per tutte le motivazioni in narrativa che qui si intendono interamente richiamate, 
la perimetrazione del catasto delle aree percorse dal fuoco  nel Comune di Noli – aggiornato alla 
data della presente, riferita al 2017, che conferma la perimetrazione effettuata nel 2015 ove si fa 
integrale rinvio per le consultazioni ritenute necessarie da parte di chiunque vi abbia interesse.

DI  DEMANDARE  al  Responsabile dell’Area  Tecnica Sviluppo Urbanistico la predisposizione 
di  avviso  pubblico  da  pubblicare  all’Albo  Pretorio  comunale  on  line  e  sul  sito  web 
http://www.comunenoli.gov.it per trenta giorni consecutivi per eventuali osservazioni; decorso tale 
termine,  il  Consiglio  Comunale  si  pronuncerà  su  eventuali  osservazioni  presentate  in  base  ai 
contributi accolti in fase di pubblicazione, se ritenuti pertinenti e veritieri. 

DI  DICHIARARE, con  separata  ed  unanime votazione,  la  presente  deliberazione, 
immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: la 
legge quadro in materia di incendi boschivi - legge 21 novembre 2000, n. 353 all’art. 10 comma 2, 
demanda ai  Comuni  di  provvedere  al  censimento,  tramite  apposito  catasto,  dei  soprassuoli  già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Carabinieri 
Forestale dello Stato.
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La seduta continua.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale 

a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli  

aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

             IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SINDACO
             dott. Massimiliano MORABITO                               dott. Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente 
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