CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 23/12/2021
OGGETTO: LEGGE 353/2000 – ART. 10 – O.P.C.M. N. 3624/07 – DECRETO DEL COMMISSARIO DELGATO
N.1 DEL 21/11/2007 – APPOSIZIONE DIVIETI SULLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 –
DECADENZA VINCOLI QUNIQUENNALI, DECENNALI E QUINDICENNALI.
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Assente

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, F. Tombolini, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore Marina Perna che illustra l'argomento in oggetto.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio dell'Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l’art. 10
contenete divieti e prescrizioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 28.11.2007, con cui, ai sensi degli artt. 21 e 23 della
L.R. n. 10/2000, ha delegato il Servizio per la Protezione Civile per la redazione e gestione di apposito
catasto per il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 123 dell’11/06/2007, con la quale si è istituito, a mente
della predetta L. 353/2000, il Catasto del Censimento delle Aree Percorse dal Fuoco;
VISTA la nota n. 948 del 20/02/09 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo
forestale dello Stato comando regionale Molise - pervenuta al protocollo generale del Comune in data
5/03/09 al n. 2880, con la quale è stata comunicata l’attivazione di consultazioni on-line per informazioni
territoriali e geografiche;
VISTA la documentazione pervenuta al protocollo generale del Comune in data 16/11/2021 n. 20558
richiesta e fornita per vie brevi dal Comando Carabinieri Forestali – Stazione di Venafro – sulla
individuazione delle zone percorse dal fuoco nell’anno 2021 nel territorio del Comune di Venafro;
DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 353/2000 si è data notizia e divulgazione mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni delle particelle di terreno interessate dall’incendio
nell’anno 2021, pubblicazione avvenuta in data 18/11/2021;
RITENUTO di provvedere ad attuare l’istituzione dei vincoli di:
- Immodificabilità della destinazione dei suoli per un periodo di almeno 15 (quindici) anni;
- Vicolo di inedificabilità per 10 (dieci) anni;
- Divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse
finanziarie pubbliche per 5 (cinque) anni;
- Divieto di caccia e pascolo per 10 (dieci) anni;
RITENUTO di eliminare il vincolo quinquennale di “ Divieto di procedere al rimboschimento e di avviare
progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche”, il vincolo decennale di “Divieto di
caccia e pascolo” e “Vincolo di inedificabilità” ed il vincolo quindicennale di “Divieto di immodificabilità
della destinazione dei suoli” sulle particelle di terreno o parte di esse che nel lasso di tempo intercorrente
rispettivamente dal 2016 al 2021, dal 2011 al 2021 e dal 2006 al 2021 non sono state più interessate da
incendi di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente atto;
VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353;
ASSUNTO il parere favorevole del Responsabile del Settore circa la regolarità tecnica dell’atto, reso ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale della seduta.
Con voti favorevoli UNANIMI, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per
alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
In relazione a tutto quanto esposto in narrativa che è parte integrante del presente atto:
1. DI APPROVARE l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021 che forma parte integrante
del presente atto;
2. DI ISTITUIRE, sulle particelle di cui all’allegato elenco, i seguenti divieti:
Ø DIVIETO di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con
risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
Ø DIVIETO di inedificabilità per 10 anni sui suoli posti nelle aree percorse dal fuoco di edifici
nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
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3.

4.

5.

6.
7.

Ø DIVIETO per 10 anni di esercitare la caccia e il pascolo;
Ø DIVIETO di immodificabilità della destinazione dei suoli nelle aree percorse dal fuoco, nonché
inserite nel catasto particellare comunale, per il periodo di almeno 15 anni;
DI DICHIARARE decaduto il vincolo quinquennale di “Divieto di procedere al rimboschimento e di
avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche” per scadenza termini, sulle
particelle di terreno, o parti di esse, che nel lasso di tempo intercorrente dal 2016 al 2021 non sono state
più interessate da incendi di cui all’allegato che forma parte integrante del presente atto;
DI DICHIARARE decaduto il vincolo decennale di “Divieto di caccia e pascolo” e “Vincolo di
inedificabilità”, all’uopo inserite nel catasto particellare comunale per il periodo di almeno 10 anni, per
scadenza termini, sulle particelle di terreno, o parti di esse, che nel lasso di tempo intercorrente dal 2011
al 2021 non sono state più interessate da incendi di cui all’allegato che forma parte integrante del
presente atto;
DI DICHIARARE decaduto il vincolo quindicennale di “Divieto di immodificabilità della destinazione
dei suoli” all’uopo inserite nel catasto particellare comunale per il periodo 15 anni, per scadenza termini,
sulle particelle di terreno, o parti di esse, che nel lasso di tempo intercorrente dal 2006 al 2021 non sono
state più interessate da incendi di cui all’allegato che forma parte integrante del presente atto;
DI FARE CONSTATARE che con il presente provvedimento si adempiono e si attuano le specifiche
disposizioni di cui alla Legge 353/2000 e che non si effettuano programmazioni e/o pianificazioni di
competenza di altri organi dell’Ente:
TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile per i
successivi adempimenti di competenza.

Successivamente,
Con voti favorevoli UNANIMI, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per alzata di
mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1274 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/12/2021.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

