
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  231  DEL  19/12/2019 

  ISTITUZIONE  DEL  "CATASTO  DELLE  AREE  PERCORSE  DAL  FUOCO"  ART.10 
LEGGE N.353/2000 - APPROVAZIONE DEL QUADRO GENERALE E DEI N.8 SVILUPPI 
CARTOGRAFICI. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciannove , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  nell' 
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  269 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  10/12/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   16/12/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
16/12/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  269 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  269  del 10/12/2019 

  ISTITUZIONE  DEL  "CATASTO  DELLE  AREE  PERCORSE  DAL 
FUOCO" ART.10  LEGGE N.353/2000  -  APPROVAZIONE DEL QUADRO 
GENERALE E DEI N.8 SVILUPPI CARTOGRAFICI. 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che: 

- la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che contiene divieti e 
prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede - all'art. 10,  
comma 2 - che i Comuni censiscano i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi 
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 
art.10 della medesima legge;

-  i comuni, ai sensi della medesima legge n.353/00 (art.3 comma 1), devono provvedere, entro novanta 
giorni dalla data di approvazione del piano regionale, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli  
già  percorsi  dal  fuoco  nell’ultimo  quinquennio,  avvalendosi  anche  dei  rilievi  effettuati  dal  Corpo 
Forestale dello Stato.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 10 della L.n. 353/2000 la delibera n 161 del 17/09/2019, unitamente agli allegati quale 
parte  formale,  integrante  e  sostanziale,  costituiti  dal  quadro  di  insieme  e  da  n.8  sviluppi,  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  comunale  per  30  giorni  consecutivi  ed  entro  tale  periodo  non  sono 
pervenute  osservazioni  e  pertanto decorso  il  suddetto  termine,   occorre approvare  gli  elaborati 



definitivi così come pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

RILEVATO che:

-  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si rende necessario il parere contabile;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la L.353/2000, art.10
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007; 
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DATO ATTO che,  ai sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  d.lgs.  18 agosto 2000,  n.267,  è  stato 
formalmente  acquisito  agli  atti,  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espressa  dal  
Responsabile del Settore 2; 

A voti unanimi e palesi;  

P R O P O N E

1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
 
2) espletate le procedure e preso atto dell'assenza di osservazioni di istituire ed approvare, per le ragioni  
di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353, il “Catasto delle aree percorse  
dal fuoco" (Catasto incendi) e di approvare il quadro generale ed i n.8 sviluppi quale parte integrante e  
sostanziale della presente delibera;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente  e  che  pertanto  non  si  rende  necessario  il  parere  
contabile;  

4) di dare mandato al responsabile del procedimento arch. Luca Gamucci di procedere alla trasmissione  
della delibera di approvazione del “Catasto delle aree percorse dal fuoco"alla Prefettura di Rimini, al 
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna Viale della  
Fiera 8, 40127 Bologna ed al Corpo Forestale dello stato Via Giovanni Pascoli, 32, 47833  Morciano di 
Romagna;

5)  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Segreteria,  Tributi, 
Patrimonio; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del 
T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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