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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FU OCO - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                      Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                             Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2007 

recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi 

primari a causa del propagarsi di incendi in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto legge 04.11.2002 n. 245, e convertito con modificazioni, dall'art. 1 

della legge 27 dicembre 2002, n. 285". 

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 

recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi 

dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni 

dell'Italia centro-meridionale ". 

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 

con la quale sono state impartite disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 

fronteggiare l'emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, 

Calabria e della regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla 

diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 

VISTO in particolare, l'art. 1 dell'O.P.C.M. con il quale il capo del Dipartimento di 

protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato con l'incarico di adottare 

tutte le iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale, avvalendosi, in 

qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province 

interessate; 

VISTO il Decreto n. 1 del 07 settembre 2007 con il quale il Commissario Delegato ha 

nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania Soggetto Attuatore ai sensi 

dell'art. 1 comma 2, della richiamata O.P.C.M. n. 3606/2007, per l'adozione di tutte le 

iniziative necessarie al superamento dell'emergenza in argomento, anche avvalendosi, 

per gli aspetti di prevenzione ed estinzione incendi, di comandi provinciali dei vigili del 

fuoco; 

LETTA 1' O.P.C.M. n. 3680 del 05.06.2008, pubblicata sulla G.U. n. 137 del 16.06.2008, 

che, all'art. 1, comma 2 o 3 dispone che, allo scopo di prevenire tempestivamente 

all'aggiornamento completo del catasto delle aree percorse dal fuoco, i Soggetti Attuatori 

provvedono a diffidare i comuni a completare l'accatastamento sulla base di tutti i dati 

disponibili sen SIM o nei sistemi regionali, con l'approvazione degli elenchi in via 

definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000. In caso di inerzia 

da parte dei comuni, i Soggetti Attuatori provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con 

oneri a carico dei comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 10 della legge n.353/2000, l'elenco definitivo delle superfici percorse dal 

fuoco, avvalendosi anche dei funzionari comunali responsabili dei settori tecnici per la 

cura dell'iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia; 



VISTO l'art. 10 comma n. 1,2,3,4,5,6,7 della legge n. 353/2000 Legge quadro in 

materia di incendi boschivi che prevedono l'impossibilità di cambiare destinazione 

urbanistica dei suoli per almeno 15 anni; 

VISTA la legge 267/98. Per i comuni a rischi idrogeologico. Pianificazione degli effetti 
indotti sui soprassuoli percorsi dal fuoco; 

VISTO l'art. 15 della Legge 225 del 24.02.1992; 

VISTO l'art. 54 del D.L.gs n. 267/00 che attribuisce al Sindaco servizi di competenza 

statale; 

VISTI i dati forniti in data 17.09.2008 dalla Struttura di Supporto della Regione Campania 

soggetto attuatore per l'emergenza Incendi e fenomeni di combustione nella Regione 

Campania; e i dati presenti nel SIM (Sistema  Informativo Della Montagna) e nel SIT 

(Sistema Informativo Regionale) " Consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da 

CFS/CFR per gli anni 2008-2013"; 

VISTO che con delibera di G.M. n. 121 del 18/09/2008 vennero approvati gli elenchi delle 

aree percorse dal fuoco, relative all'anno 2007, e venne istituito il catasto incendi e con 

delibera di G.M. n. 134 del 23/10/2008 vennero approvati in via definitiva gli elenchi delle 

aree percorse dal fuoco relativamente all'anno 2007; 

VISTO che con delibera di G.M. n. 15 del 24/02/2015 vennero approvati gli elenchi delle 

aree percorse dal fuoco, relative alle annualità 2008–2009–2010–2011–2012-2013; 

Considerata la necessità di aggiornare il catasto incendi; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 

267/00;  

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A  

• DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

• DI APPROVARE in via definitiva l'elenco delle aree percorse dal fuoco, e 

approvare in via definitiva il catasto incendi dei suoli percorsi dal fuoco per gli 

anni 2014-2015-2016-2017, indicati nell'allegato agli atti dell'UTC-LL.PP. 

costituito da n. 26 allegati;  

• Disporre la pubblicazione dell'elenco dei suoli percorsi dal fuoco all'albo pretorio 

comunale per giorni 60 naturali e consecutivi; 



• Trasmettere la presente all'Ufficio Tecnico per le specifiche attuazioni, al 

comando di Polizia Locale e al Corpo Forestale dello Stato ora Unità Carabinieri 

per la tutela forestale, stazione di Casamicciola Terme, a cura dell'UTC-LL.PP.; 

• Trasmettere la presente, a cura dell'UTC-LL.PP., al Presidente della Regione 

Campania nella qualità di soggetto attuatore del decreto n. 1 del 07.09.2007 del 

Commissario Delegato OPCM n. 3606/07; 

• Dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 15/11/2018 al 30/11/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8332  del 15/11/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


