
CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 73
In data: 07/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO ED INDIVIDUAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO A SEGUITO
DELL'INCENDIO IN LOCALITÀ PORCIDO.

L'anno  duemilaventidue del  giorno  sette del  mese  di  Aprile,  alle  ore  15.00,  nella  Sede
Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei seguenti Signori:

Componente Carica Presenze
GAVAZZI Alberto Sindaco SI
BERTARELLI Maria Cristina. Consigliere Assessore SI
MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI
ZECCA Alberto Consigliere Assessore SI
CORNAGGIA Massimo Assessore SI
BONGIO Angela Assessore NO

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

Il  Sindaco,  GAVAZZI  Alberto,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  CATASTO  DEI  SOPRASSUOLI  PERCORSI  DAL
FUOCO ED INDIVIDUAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO A SEGUITO
DELL'INCENDIO IN LOCALITÀ PORCIDO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il combinato disposto articoli n.107 e n.109 – 2° comma - del Decreto Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
(T.U.E.L.);

PREMESSO che la Legge n.353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, in relazione al
Piano Regionale delle  attività  di  previsione,  prevenzione e  lotta  attiva  contro gli  incendi  boschivi  di
ciascuna Regione,  prevede in  capo ai  Comuni  l’istituzione  del  “Catasto  degli  incendi  boschivi”,  con
aggiornamento delle  aree e soprassuoli  percorsi  dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi  effettuati  dal
Corpo forestale dello Stato, ora divenuti Gruppo Carabinieri Forestale;

DATO  ATTO con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  133  del  27/08/2020  è  stata  adottata
l'ISTITUZIONE  DEL  CATASTO  DEI  SOPRASSUOLI  PERCORSI  DAL  FUOCO  e  depositato
l'ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, N.
353 redatto dall’Ufficio Servizio Urbanistica ed Ambiente, costituito dai seguenti elaborati:

- Elenco soprassuoli percorsi dal fuoco.
- Schede ricognitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
- Planimetria ubicazione soprassuoli percorsi dal fuoco scala 1:5.000.

CONSIDERATO che, nella giornata del 4 febbraio 2022, si è sviluppato un incendio boschivo in località
Porcido;

VISTA la comunicazione redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale – Stazione di Morbegno, pervenuta in
data 11/02/2022 prot. 3112, con cui è stata trasmessa la perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco
e l’elenco delle particelle catastali interessate dall’incendio allo scopo di aggiornare l’apposito Catasto ed
impartire i relativi divieti e prescrizioni;

RILEVATO che l’area complessiva percorsa dal fuoco interessa i mappali 32,35,98,99 del foglio 2 sez.
001 di Morbegno, per una superficie complessiva boscata circa 0,1520;

VISTO altresì che in merito all’incendio individuato con la scheda n. 5, verificatosi in frazione Valle nei
giorni 13/04/2011 e 14/04/2011, è stata riscontrata la scadenza avvenuta in data 14/04/2021 del vincolo di
durata  decennale  con  il  quale  erano  “vietati  per  dieci  anni,  sulle  zone  boscate  ed  i  pascoli  i  cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia
stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data,  la  relativa  autorizzazione  o  concessione.  Sono  altresì  vietati  per  dieci  anni,  limitatamente  ai
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;

RITENUTO pertanto di aggiornare il CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO e di
approvare  l’elenco  delle  particelle  catastali  interessate  dall’incendio  come  individuate  dal  Gruppo
Carabinieri Forestale – Stazione di Morbegno, ai sensi dell’articolo n.10 della Legge n.353/2000, nonchè
la situazione relativa ai vincoli apposti ai sensi della Legge n.353/2000 sull’area interessata dall’incendio
di Valle individuato con la Scheda n. 5, essendo scaduto il vincolo decennale;

DATO ATTO in particolare, che la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché
inserite nel catasto particellare comunale, la non modificabilità della destinazione dei suoli per il periodo
di  almeno  15 anni,  il  vincolo  di  inedificabilità  per  10 anni  ed il  divieto  per  5  anni  di  procedere al
rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche, il divieto
di caccia e pascolo per un decennio;



VISTO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000):

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO ED INDIVIDUAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO, sui quali gravano i divieti e le
prescrizioni di cui all’art. 10 comma 2 della Legge 21 novembre 2000 n.353, composto dai seguenti
elaborati:
- Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento febbraio 2022.
- Schede ricognitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento febbraio 2022.
- Planimetria ubicazione soprassuoli percorsi dal fuoco - scala 1:5.000 – aggiornamento febbraio 

2022.

3. DI PRECISARE che:
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di

cui all’art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n.353, solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto, dal medesimo art. 10 comma 1;

- in  applicazione  della  normativa  vigente,  sulle  aree  individuate  gravano  i  seguenti  vincoli,  a
decorrere dalla data dell’evento:

• la non modificabilità della destinazione dei suoli, per il periodo di almeno 15 anni;
• il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
• il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con

risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
• il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

4. DI DARE ATTO,  che  il  catasto  dei  soprassuoli  percorsi  dal  fuoco dovrà  essere  aggiornato  per
garantire  l'osservanza dei  vincoli  di  cui  alla  Legge n.  353/2000 demandando al  Responsabile  del
Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo " Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ", tutti gli atti e gli
adempimenti connessi e consequenziali;

5. DI DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, al
fine di consentire la pubblicizzazione dell’elenco definitivo.
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Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/04/2022

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo)

Data

Parere Favorevole

Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/04/2022

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 73 del 07/04/2022

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto Cerri Rina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO in data 08/04/2022
CERRI RINA in data 08/04/2022



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 73 del 07/04/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  CATASTO  DEI  SOPRASSUOLI  PERCORSI
DAL FUOCO ED INDIVIDUAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO A
SEGUITO DELL'INCENDIO IN LOCALITÀ PORCIDO.

Il  sottoscritto  incaricato  della  pubblicazione  dichiara  che  copia  della  presente
deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  15  giorni
consecutivi a partire dal 08/04/2022

                      L’INCARICATO
                     Dattomi Alessandra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DATTOMI ALESSANDRA in data 08/04/2022


