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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del registro Anno 2016

OGGETTO: Catasto incendi boschivi: approvazione elenco definitivo delle aree
boscate e dei terreni limitrofi a dette aree percorsi da incendio anni
2010-2011-2012-2013-2014.
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IL RESPONSABILE DELLA III ª AREA TECNICA

Propone di Deliberare
1) Di approvare l’elenco delle aree candidate ad essere incluse nel Catasto incendi Anni  2010,
2011, 2012, 2013, 2014, costituito dalle particelle catastali indicate nelle determinazioni:
- n.n. 228, 231, 232, 233, del 15/4/2015 anni 2010, 2011, 2013, 2014,      
- n.258 del 04/05/2015 anno 2012,     
e come meglio individuate nelle cartografie su base catastale e sulle tavole di raffronto con lo studio
agricolo forestale, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2)Di apporre sulle zone i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco i seguenti vincoli di legge:

per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio. In
tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree
predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici
anni dall’evento;

per anni 10 è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad in-
sediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già
rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbani-
stici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;

per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale soste-
nute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Mini-
stro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tu-
tela su valori ambientali e paesaggistici;

3) Dare atto che i suddetti vincoli decorrono dalla data dell'evento (incendio) e solo sulle aree bo-
scate e sui pascoli.

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.



4) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, all’Assessorato Regio-
nale Territorio ed Ambiente, al Corpo Forestale della Regione Siciliana ed al Responsabile del Ser-
vizio Urbanistica.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale espone  la  proposta  in  trattazione  e  l’iter  procedurale

seguito. Ringrazia la Commissione consiliare per il lavoro svolto. Ringrazia l’Arch. Cuccia per aver

in breve tempo apportato le integrazioni documentali necessarie.

Il Cons. D’Ippolito, n.q. di presidente della Commissione competente, espone brevemente il lavoro

svolto e che sono state inserite le planimetrie e l’elenco delle porzioni di particelle interessate.

Il Cons. Dolce evidenzia il buon lavoro della commissione.

L’Ass.re Traina precisa che sulle aree interessate sarà apposto un vincolo di inedificabilità. Si tratta

di  un  atto  la  cui  istruttoria  è  iniziata  sotto  la  gestione  commissariale  e  che  oggi  trova  il  suo

completamento. Ringrazia la commissione consiliare per l’attento e proficuo lavoro nonché i tecnici

che si sono adoperati per la redazione dell’atto.

Il Presidente fa evidenziare come questo consiglio comunale sta approvando un atto che già altri da

tempo avrebbero dovuto approvare.

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta in trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico espresso dal competente Ufficio;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;
All’unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta recante Catasto incendi boschivi:  approvazione elenco definitivo delle
aree boscate e dei terreni limitrofi a dette aree percorsi da incendio anni 2010-2011-2012-2013-
2014.
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