
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica della                                                   In ordine alla regolarità contabile della 
presente proposta di deliberazione                                                        presente proposta di deliberazione 
(art. 49, D.Lgs. n.°267/2000)                                                                   (art.49, D.Lgs. n.°267/2000) 
si esprime parere favorevole                                                                   si esprime parere favorevole 
 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
        
__________________________________                                             _____________________________________ 
 
Di identificare responsabile del procedimento il Geom. Pietro Sotgiu 
(Capo II della L.  n°241/90) 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
               IL SINDACO                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
         
____________________________                                                                              __________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
                                                                         
                                                                    ATTESTA 
 

- Che la  presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 
…………………………… 

per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
- E’ stata trasmessa in elenco prot. n.° ………… in data………………….…….ai capigruppo consiliari 

( art. 125,  comma 1, D.Lgs. n.°267/2000) 
 
Dalla residenza  comunale, lì ……………….. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                
                                                                                      _______________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI BESSUDE 
 

Provincia di Sassari 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 42 

  Del     13/07/2009 

Oggetto:   Istituzione del Catasto delle aree percorse da incendi – Art. 10 
Legge 353/2000 – Approvazione dell’elenco delle aree percorse 
dal fuoco nell’anno 2008 

 
L’anno duemilanove, addì 13 (tredici) del mese di luglio alle ore 11:00 in BESSUDE nella Sede 
Comunale, previa comunicazione personale, si è riunita la Giunta municipale con la presenza dei Signori: 
 
 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE  ASSENTE 

Cabras Luigi Sindaco X  
Marras Roberto Assessore X  
Rassu Nardina Assessore X  
Sechi Alessandro Assessore  X 

 
  
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa LORIGA GIACOMINA MARIA 
ASSUNTA  
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. 
Luigi Cabras nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Legge nr. 353/2000 recante: “Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi”, 
all’art. 10 prevede che 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, ed e inoltre vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e 
infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive; 
 
VISTO l’art. 10 comma 2 della predetta Legge nr. 353/2000, il quale prevede:  

• che i Comuni censiscano, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco 
nell’ultimo quinquennio, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale; 

• che tale Catasto sia aggiornato annualmente; 
• che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio 

comunale per eventuali osservazioni, e decorso tale termine i comuni, valutate eventuali 
osservazioni presentate, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni; 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3624 del 22/10/2007 con la 
quale, 
nell’ambito delle disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in alcune regioni italiane in relazione alla diffusione di incendi, si rimarca l’obbligo 
della istituzione del catasto delle aree percorse da incendi; 
 
VISTA la nota prot. 96045 del 18/12/2007 dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, 
con la quale si impartiscono le disposizioni per la istituzione del Catasto delle aree percorse da 
incendi, prevedendo: 

• che il Catasto deve essere adottato con deliberazione; 
• che gli elenchi delle aree percorse da incendio negli ultimi cinque anni devono essere 

affissi all’albo pretorio per trenta giorni; 
• che per formare gli elenchi delle aree puo essere utilizzato il sistema informativo della 

montagna (SIM) previo accreditamento; 
• che le deliberazioni di istituzione del Catasto debbono essere trasmesse entro il 15 gennaio 

2008 alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione 
Sardegna; 

 
VISTA la propria precedente delibera nr. 17 del 13/03/2008 con la quale si istituiva il Catasto 
delle aree percorse da incendi e si demandava ad un successivo atto deliberativo l’approvazione 
dell’elenco delle aree percorse dal fuoco, a seguito dell’espletamento delle procedure di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad aggiornare annualmente il Catasto delle 
aree percorse dal fuoco, inserendo i dati relativi agli incendi avvenuti nell'anno 2008; 
 
PRESO ATTO che l'ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 01/07/09 ad interrogare il 
sistema SIM, dal quale risulta che il territorio di Bessude è stato interessato da incendi solo per 
l’anno 2007, come peraltro già inserito in catasto incendi ed uno per il 2008; 
 
PRESO ATTO che pertanto, essendovi modifiche per gli anni trascorsi rispetto a quanto già 
approvato, essendovi un incendio nell'anno 2008, si rende necessario procedere alla pubblicazione 
all'Albo Pretorio; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere alla approvazione dell’elenco delle aree percorse 
dal fuoco nell’anno 2008 ad integrazione dell’elenco già approvato ; 

 
 
CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
RITENUTO di individuare nel Geom. Pietro Sotgiu, Responsabile dell’ufficio Tecnico . il responsabile 
del catasto incendi; 
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica; 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa indicate 
 
DI APPROVARE, l’elenco delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2008 ai sensi dell'art. 10 comma 2 
della Legge nr. 353/2000, dando atto che in tale anno, sulla base dei dati risultanti dal sistema SIM alla 
data del 01/07/2009, risultano essere presenti nel territorio di questo comune aree percorse da incendio; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico: 

• l’inoltro del presente deliberato alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale della Regione Sardegna, cosi come previsto dalla nota prot. 96045 del 18/12/2007 
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente; 

• la pubblicazione del catasto delle aree percorse da incendio sul sito internet istituzionale dell'Ente; 
 
Infine 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 


