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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 IN DATA 27/06/2018 
 

OGGETTO: 

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 

10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 - ISTITUZIONE           
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta nella 

Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 

delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

della Giunta Comunale.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore  Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore  No 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Esterno Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 

10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 - ISTITUZIONE 

 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia e Ambiente Ing. Grassi Daniela; 

 

Richiamati: 

- l’art. 10, comma 2 della Legge 21.11.2000, n. 353 il quale stabilisce che “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. E’ 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, dal medesimo comma 1";  

- il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi per il triennio 2017-2019 ai sensi della Legge 21/11/2000, n. 353, approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) 29/12/2016, n. 6093;  

 

Premesso che l’istituzione del catasto Incendi Boschivi, nonché del relativo registro, è indipendente 

dalla mancanza di eventi di incendio boschivo nel proprio territorio di competenza e di aggiornare 

tale registro annualmente;  

 

Considerato che: 

- sulla base delle informazioni derivanti dalla documentazione agli atti e del confronto con i dati 

presenti nel Piano Regionale DGR n. 6093 del 29.12.2016 e nel Sistema Catasto Incendi Boschivi 

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato, nel corso 

dell’ultimo quinquennio non si sono verificati episodi di incendi di zone boschive e pascoli; 

 - dal 01/01/2013 al 31/12/2017 non sono stati segnalati incendi da parte del Corpo Forestale dello 

Stato;  

- è stato redatto apposito registro denominato “Catasto degli incendi boschivi” (Allegato A) 

riportante le seguenti colonne: Data evento, Foglio, Particella, Subalterno, Zone boscate percorse da 

incendio mq, Pascoli percorsi da incendio mq, Totale particella mq, Vincoli;  

 

Ritenuto:  

- di provvedere all’istituzione del "Catasto degli incendi boschivi" presso il Settore Ambiente e 

Territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353;  

-  di approvare l’allegato A - “Catasto degli incendi boschivi”;  

- di demandare al Settore Ambiente e Territorio l’espletamento di tutta l’ulteriore fase procedurale 

disciplinata dalla Legge 21/11/2000 n. 353; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione 

2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 08/03/2018 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 – Approvazione”; 



 

PROPONE 

 

1) di provvedere all’istituzione del "Catasto degli incendi boschivi" presso il Settore Ambiente 

e Territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353; 

 

2) di approvare l’allegato A - “Catasto degli incendi boschivi”; 

  

3) di demandare al Settore Ambiente e Territorio l’espletamento di tutta l’ulteriore fase 

procedurale disciplinata dalla Legge 21/11/2000 n. 353. 

 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio sulla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed il parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di provvedere all’istituzione del "Catasto degli incendi boschivi" presso il Settore Ambiente 

e Territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353; 

 

2) di approvare l’allegato A - “Catasto degli incendi boschivi”; 

  

3) di demandare al Settore Ambiente e Territorio l’espletamento di tutta l’ulteriore fase 

procedurale disciplinata dalla Legge 21/11/2000 n. 353. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

              

 

ESECUTIVITA’  

 
 (  )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (X)    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 

 
              

 

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 

regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 

 


