
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 111 del 01-06-2018

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2016

 
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Giugno a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Assente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. IVANO MORESCHINI.



 
 

Premesso che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la
conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, e
impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine al
censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005;
Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, pubblicata in G.U. n. 204 del 3
settembre 2007;
Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007;
Vista la deliberazione n. 33 del 28/03/2008 con la quale si è provveduto ad istituire il catasto delle aree percorse dal
fuoco, sulle quale graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigenti, ai sensi della legge 21 novembre
2000, n. 353;
Considerato che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2 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 imposti dalla Legge 353/2000;
Preso atto che in data 27/09/2017 la “Regione Carabinieri Forestale Lazio - Stazione di Manziana ha trasmesso
l’elenco delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2016 rispettivamente:

prot. n. 955/2017 incedio boschivo del 19/07/2016 avvenuto in località Via Monticello (Allegato 1);1.
prot. n. 956/2017 incedio boschivo del 09/09/2016 avvenuto in località La Rocca Allegato 2);2.

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare, a mente della predetta Legge 353/2000, il Catasto del censimento delle
aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell’applicazione dei previsti vincoli;
Acquisiti i pareti favorevoli ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A
1. Di aggiornare per l’anno 2016 il Catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco descritte dall'Allegato 1 e
Allegato 2, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della Legge 21
novembre 2000, n. 353 tramite immissione dei dati delle aree percorse dal fuoco nell’apposito programma di
gestione incendi.
2. Di dare atto che il seguente aggiornamento sarà effettuato dal responsabile del Settore Ambiente e del Servizio
di Protezione Civile P.I. Giancarlo Torregiani e per gli adempimenti successivi è incaricato il responsabile della
Gestione del Territorio Arch. Roberto Mariotti.
Di seguito con separata votazione all’unanimità

D E L I B E R A
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 



SETTORE V - AMBIENTE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI

 


























