
 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                              LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

VII Direzione 

"Urbanistica, Edilizia, Attività Produttive e 

Progetti Comunitari Europei" 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento Catasto Incendi anno 2019, 
ai sensi dell’art.10 comma 2 della legge 353/2000 e 
ss.mm.ii. (legge quadro incendi boschivi). 
– Approvazione Elenco Provvisorio delle aree 
percorse dal fuoco anno 2019. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il  19/02/2021 

con deliberazione n. 19 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Geom. Matteo Catanzaro 

                                                     F.to Matteo Catanzaro 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

____________________________________________

____________________________________________ 

  

Data  15/02/2021          IL RESPONSABILE 
                                     Ing. Danilo La Rocca 
                                     F.to Danilo La Rocca 

   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR 

N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 



Il Responsabile della VII Direzione 
 

Premesso che: 

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" successive modifiche ed 

integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017, n. 123, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone 

boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte 

dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate; 

- con delibera di G.M. n. 472 del 22.11.2011 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco 

(Catasto Incendi)", ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 353/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, dettando le linee attuative ed il percorso tecnico amministrativo e metodologico per la 

redazione del "Catasto Incendi"; 

- con Delibera- con determinazione del responsabile della Direzione VII Urbanistica n. 554 del 15.10.2018 

è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione dell'aggiornamento del catasto incendi ai sensi 

dell’art.10 della l. 353/2000; 

 di Giunta n. 42 del 18/09/2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune; 

- con Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 sono stati conferiti i nuovi incarichi di responsabili 

delle Direzioni Organizzative del Comune, è pertanto la VII Direzione - "Urbanistica - Edilizia ed Attività 

Produttive" è stata conferita all'Ing. Danilo La Rocca e la X Direzione - "Polizia Municipale" (che 

comprende anche il servizio di Protezione Civile) è stata conferita al Dott. Marcello Caradonna; 

- con Determinazione del  Sindaco n. 35 dell'11/10/2019 è stato nominato il Dott. Marcello Caradonna 

nuovo referente del “Catasto delle aree percorse dal Fuoco” nel territorio comunale, confermando il Geom. 

Matteo Catanzaro responsabile dell’aggiornamento annuale del suddetto Catasto;  

- gruppo di lavoro indicato nella predetta determinazione n. 554/2018 ha predisposto gli elaborati tecnici 

costituiti dai seguenti elaborati tecnici: 

- Tav. 1    – Relazione tecnica; 

- Tav. 2.1 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 2.2 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 2.3 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 3.1 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 3.2 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 3.3 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.4 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.5 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:1.000; 

- Tav. 3.6 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:1.000; 

- Tav. 3.7 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.8 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:500; 

- Tav. 3.9 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 4.1 – Revisione catasto incendi periodo 2007 – 2013; 

- Tav. 4.2 – Revisione catasto incendi periodo 2014 – 2018; 

- Tav. 4.3 – Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2019. 

Visti  

- Il comma 2 dell’art.10 della Legge 21/11/2000 n. 353, e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni; 

- L’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

 

 



PROPONE 

alla Giunta Municipale 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto di 

- Approvare, ai sensi e per gli della Legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni, gli elenchi 

provvisori e le perimetrazioni terreni inseriti nel Catasto dei boschi e dei pascoli, percorsi da fuoco, costituito 

dai seguenti elaborati tecnici: 

- Tav. 1    – Relazione tecnica; 

- Tav. 2.1 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 2.2 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 2.3 – Inquadramento generale C.T.R.  – scala 1:10.000; 

- Tav. 3.1 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 3.2 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 3.3 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.4 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.5 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:1.000; 

- Tav. 3.6 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:1.000; 

- Tav. 3.7 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000; 

- Tav. 3.8 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:500; 

- Tav. 3.9 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000; 

- Tav. 4.1 – Revisione catasto incendi periodo 2007 – 2013; 

- Tav. 4.2 – Revisione catasto incendi periodo 2014 – 2018; 

- Tav. 4.3 – Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2019. 

- Ratificare l'avviso (All. A) da pubblicare all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale quale  notifica di 

avvio del procedimento agli interessati, in forma collettiva, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, 

come recepita dalla L.R. n. 11 del 10/1991 e ss.mm.ii.; 

- Rimandare a successivo atto deliberativo la valutazione delle eventuali osservazioni  presentate procedendo, 

entro i successivi 60 giorni, all'approvazione definitiva  del "Catasto  incendi con  le aree percorse dal fuoco 

nel territorio comunale - aggiornamento  anno 2019" da parte della Giunta Municipale; 

- Incaricare il referente per il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" all'adozione di tutti gli atti propedeutici 

connessi e consequenziali, scaturenti dal presente atto deliberativo;  

- Dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione dì impegno di spesa.  

 

Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 

amministrativa, il parere favorevole. 

  



 

Il Responsabile della Direzione VII 

Ing. Danilo La Rocca 

                                                                   F.to Danilo La Rocca 


