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Originale 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL  09/11/2009  

  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEFINITIVO E DELLE RELATIVE 
PERIMETRAZIONI DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI PER 
L'ANNUALITÀ 2008 E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI  

 
L'anno duemilanove, addì  nove del mese di novembre  alle ore 9.30, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del 
Presidente del Comunale prot.  del _______, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico    SI 14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe  SI  
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio  SI  
7  FEROSI Avv. Michele  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale  SI  
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele  SI  
10  NOTARANGELO Geom. Matteo  SI   21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio  SI  
11  TARONNA Sig. Donato  SI       

 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 1 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.   
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   SICUREZZA  Dott. Antonio Prezioso ai sensi del’art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime parere  parere favorevole. 
 
 
 
Monte Sant’Angelo, 10/06/2009    SICUREZZA 

  Dott. Antonio Prezioso 
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Si dà atto che dopo l’appello e prima della trattazione dell’argomento, risultano assenti altresì: Nigri, Notarangelo 
Pettinicchio, Taronna, Palumbo. 
 
GRANATIERO: Ai sensi della legge-quadro n. 353/2000, in materia di incendi boschivi stabilisce che i comuni 
provvedono, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, 
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, utilizzando la strumentazione g.p.s. e che il 
relativo catasto sia aggiornato annualmente. Invita il Consiglio a votare a favore della proposta. 
 
ARMILLOTTA: Ricorda che per l’incendio nei boschi comunali del 2007, in fase di approvazione di bilancio si 
chiese la liquidazione delle spese per i volontari, per i dipendenti e le ditte fornitrici impegnati nelle operazioni di 
spegnimento. Chiede quale sia stato il risultato di quell’impegno. 
 
SINDACO: Dopo ripetute sollecitazioni, con i funzionari delle Prefettura di Foggia si è venuti a conoscenza 
della sostanziale indisponibilità dei fondi inizialmente stanziati dal Governo per questi rimborsi poiché sono stati 
destinati a eventi sopravvenuti. Assicura che la questione sarà seguita da lui stesso che verificherà che tali fondi 
vengano finalizzati e posti a disposizioni del Comune. 
 
GRANATIERO: In merito alle aree boschive non ci si può attendere che esse, come tutte le aree interne, 
saranno coperte.Tuttavia ha notizie in base alle quali l’organico in Monte S. Angelo del Corpo Forestale dello 
Stato sarà incrementato di quattro o cinque agenti con intensificazione della vigilanza nel bosco. 
 
VERGURA: Richiama l’attenzione sulla organizzazione del Settore degli uffici comunali competenti in materia di 
agricoltura e foreste. Spesso le competenze tra i vari responsabili dott. Schiamone, dott. Prezioso, Responsabile 
dell’Urbanistica non sono affatto chiare.Va risolta questa confusione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge 21. 11. 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 
quanto segue: 

1. 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. È comunque 
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati 
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il 
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è 
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci 
anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate 
ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista 
in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque 
anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 
risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le 
aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di 
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari 
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 
zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.(comma così modificato dall'articolo 4, comma 
173, legge n. 350/2003); 

 
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al 

comma 1 dell’articolo 3, 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 è 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. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni 
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relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per 
ciascun divieto, dal medesimo comma 1 

 
CONSIDERATO che: 

- a norma di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, i comuni possono avvalersi 
anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree 
– boscate e non – percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura 
del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000; 
- nota del in data 2. 4. 2008, prot. n. 5002, il Comando regionale per la Puglia del Corpo Forestale dello 
Stato comunicava di aver provveduto alla registrazione digitale di tutti gli incendi verificatisi sul 
territorio regionale, dati disponibili, distintamente per ciascun comune, sul SIM, nota acquisita al 
protocollo generale il 10. 4. 2009 al n. 4203; 
 
- che tale elenco è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio di questo Comune per 30 giorni 
consecutivi dal 5. 5. 2009 e fino al 3. 6. 2009; 

 
ATTESO che non sono pervenute osservazioni in merito e che necessita approvare gli elenchi definitivi e le 
relative perimetrazioni; 
 
RILEVATO: 

- che con deliberazione di Consiglio comunale del 9. 2. 2007, n. 12, si procedeva ad istituire il catasto 
delle aree percorse dal fuoco, relativamente agli incendi che hanno interessato il territorio comunale 
nell’arco temporale 2000-2003; 

 
- che nel corso dell’anno 2004 il territorio del comune di Monte Sant’Angelo non è stato interessato 

da alcun incendio; 
 

-  che con deliberazione di Giunta comunale del 5. 10. 2007, n. 241, si aggiornava il catasto delle aree 
percorse dal fuoco che hanno interessato il territorio comunale nell’anno 2006, ai sensi del comma 2 
dell’art. 10 della legge n. 353/2000, e il cui elenco è stato pubblicato all’albo pretorio di questo 
Comune, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge precitata, per giorni 30 (trenta) decorrenti dal 
giorno 28. 8. 2007 e fino al giorno 26. 9. 2007; 

 
- che con deliberazione di Giunta comunale del 8. 2. 2008, n. 19, si aggiornava il catasto delle aree 

percorse dal fuoco relativamente all’anno 2005, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 
353/2000, e il cui elenco è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune, ai sensi del comma 2 
dell’art. 10 della legge precitata, per giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno 27. 9. 2007 e fino al 
giorno 27. 10. 2007; 

 
- - che con deliberazione di Giunta comunale del 7/8/2008, n. 169, si aggiornava il catasto delle aree 

percorse dal fuoco, riferite all’anno 2007, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 353/2000 ed 
il cui elenco è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 
della Legge precitata, per giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno 17. 6. 2008 e fino al 21. 7. 2008; 

 
RITENUTO:  

- di dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, relativamente all’anno 2008, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e il cui elenco è stato pubblicato all’albo 
pretorio di questo Comune, come sopra specificato; 

 
- di istituire presso il Settore Sicurezza, Servizio Demanio e usi civici il catasto degli incendi boschivi 

 
CONSIDERATO che su tali aree vale il regime vincolistico come specificato e che occorre demandare al 
Settore Urbanistica l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato: 
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Sicurezza, 
Ambiente, Demani e usi civici, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA: 

- la Legge n. 353/2000; 
- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
- lo Statuto comunale; 

 
con voti unanimi favorevoli 15 presenti, espressi nei modi di legge dai quindici consiglieri presenti 

 

DELIBERA 
 

1 - di approvare, per le ragioni addotte in premessa, l’elenco definitivo e le relative perimetrazioni delle aree 
percorse da incendio per l’anno 2008, così come trasmesso dal Comando regionale per la Puglia del Corpo 
Forestale dello Stato, allegato, e pubblicato all’albo pretorio del Comune per giorni 30 decorrenti dal 5. 5. 
2009 al 3. 6. 2009 su cui vige il regime vincolistico di cui all’art. 10 della L. n. 353/2000, incaricando gli uffici 
competenti di adoperasi, nel rilascio di concessioni su tali aree, alla corretta applicazione delle disposizioni 
contenute nella precitata legge; 

 
2 - di aggiornare, con il presente atto, il catasto delle aree percorse dal fuoco, relativamente agli incendi verificatisi 

nell’arco temporale 2000-2003 – 2005, 2006, ed approvato, rispettivamente, con deliberazione di Consiglio 
comunale del 9. 2. 2007, n. 12, della G.C. del 8. 2. 2008, n. 19; del 5. 10. 2007, n. 241 e del 7. 8. 2008, n. 169; 

 
3 - di istituire presso il Settore Sicurezza, Demanio e Usi Civici il catasto degli incendi boschivi; 
 
4 - di demandare al Settore Urbanistica l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente 

deliberato: 
 
5 - di notificare copia del seguente provvedimento per gli adempimenti consequenziali: 

- al Responsabile del Settore Urbanistica, arch. G. Bisceglia; 
- al Responsabile Settore Sicurezza, Demanio, Ambiente ed usi civici dott. A. Prezioso; 

 
6 - di inoltrare, inoltre la presente deliberazione: 

- al sig. Prefetto di Foggia; 
- all’Ente Parco Nazionale del Gargano; 
- alla Regione Puglia - Area Presidenza e Relazioni Istituzionali Servizio Protezione Civile – Bari 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 

 
 

Il Presidente  
 Dott. Matteo Savastano  

Il Segretario Generale    
 Dott. Michele Campanelli  

 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì,    Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000) 
[   ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li                                Il Segretario Generale 
  Dott. Michele Campanelli 
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