
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 154 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Aggiornamento del "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI 
DAL FUOCO", ai sensi dell’Art. 10 - comma 2° - della LEGGE N. 
353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI". Approvazione definitiva degli elenchi e relative 
perimetrazioni aggiornate. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno due si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Aggiornamento del "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL 
FUOCO", ai sensi dell’Art. 10 - comma 2° - della LEGGE N. 353/2000 
"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI". 
Approvazione definitiva degli elenchi e relative perimetrazioni aggiornate. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 

- Che la legge n.  353 del 2/11/2000  “legge quadro in materia di  incendi boschivi”  prevede 
al comma 2 dell’art. 10,  l’obbligo  per i  comuni di effettuare un censimento tramite 
apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi 
effettuati dal  Corpo Forestale dello Stato, al fine principale  di applicare i vincoli imposti 
dal 1° comma del predetto articolo; 

- Che la Regione Piemonte, ai sensi della  Legge  n. 353/2000,  con Deliberazione della 
Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 35-2152 ha approvato il “Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2011-2014”; 

- Che, ai sensi dell’Art. 10-comma 2 della Legge  353/2000,  con Deliberazione di G.C. n. 
215 del 18/11/2009, il Comune di Piossasco  ha istituito il “CATASTO DEI 
SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO”, successivamente  approvato con 
Deliberazione G.C. n. 11 del 27/01/2010; 

- Che la medesima legge prevede l’aggiornamento annuale  del catasto dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco; 

- Che nel corso del 2012 si è verificato, in zona Tiri, un incendio  che  ha interessato un’area 
di circa 0.11ha; 

- Che, ai sensi dell’Art. 10-comma 2 della Legge 353/2000, è ammessa la revisione degli 
elenchi, con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo 
dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto 

- Che, ai sensi dell’Art. 10-comma 2 della Legge 353/2000, l’Ufficio Tecnico Comunale ha 
provveduto all’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco inserendo 
l’evento del 18-08-2012 e provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai 
divieti già scaduti; 

- Che con Deliberazione di G.C. n. 124 del 24/07/2013  è stato  approvato l’aggiornamento 
del “CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” ai sensi dell’Art. 10-
comma 2 della Legge 353/2000; 

- Che ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in 
materia di incendi boschivi” l’aggiornamento  dell’elenco  dei  soprassuoli percorsi dal 
fuoco è  stato pubblicato all’Albo Pretorio  dal 09.08.2013  al 08.09.2013 per la presa 
visione da parte degli interessati e la presentazione di eventuali osservazioni; 

 

 



- Che nei 30 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio e precisamente dal 09.08.2013 al 
08.09.2013, non è pervenuta alcuna osservazione; 

 
 
Rileva che: 

- Occorre approvare definitivamente l’aggiornamento del “CATASTO DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DAL FUOCO” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale costituito dai 
seguenti elaborati: 

− Relazione illustrativa  
− Elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco  
− Schede planimetriche 
− Raccolta documentazione 

 

Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

1. Di approvare definitivamente l’aggiornamento del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal 
fuoco” composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa  
- Elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco  
- Schede planimetriche 
- Raccolta documentazione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 

Ritenuto necessario approvare definitivamente l’aggiornamento del “CATASTO DEI 
SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” come descritto in premessa;  

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L.  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  inserito nella presente deliberazione; 

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49  del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 



 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 
   
 
     IL PROPONENTE 

F.to AVOLA FARACI Roberta Maria 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)           parere favorevole  
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 16 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 15 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  16 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


