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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani.....  

Deliberazione della Commissione Straordinaria 
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) 

OGGETTO: Aggiornamento Catasto Incendi anni 2016 - 2017, ai  sensi dell' art. 1 O comma 2 della legge 
353/2000 e ss.mm.ii. (legge quadro incendi boschivi) - Approvazione-Elenco Definitivo 
delle aree percorse dal fuoco (2016 - 2017). 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ~ "O':' del mese di d.u~ alle ore J'i), lfi' in 
Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straord a, nommata con D.P.R. del 7 
giugno 2017, cosÌ composta: 

Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto - Presidente >\ 
Dott.ssa Elisa BORBONE Viceprefetto aggiunto - Componente >< 
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA Funzionario Economico Finanziario - Componente < 
assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia  DI  TRAPANI. 

Assume la  presidenza  \& .S. 2A8P&»0) 

La  Commissione Straordinaria 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

Il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  responsabilità  tecnica  ed  in  ordine  alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa; 

Il  Responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  ai 

sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.  Lgs.  267/2000 e s.m.i .; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE 



Dare Atto che  dal parere di  contabile, tenuto conto che  la  non rnlmn,nrlr;1 

di spesa 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di 

DELIBERA 

1. Approvare  "definitivamente" unita mente  del  Catasto  incendi  con  delibera  della 

Commissione  Straordinaria  adottata  con  i  attribuzioni  della  Giunta  Municipale  n.  73 del 

riguardanti  le  aree  percorse  dal  fuoco  territorio  comunale  anni  2016  -

effetti della  n.  353 e successive  provvisori 

e  dei  terreni  inseriti  nel  Catasto  dei  boschi  e  dei  da  fuoco, 

costituito 

"lf Tav. 01 Relazione tecnica;  

ili  Tav. 2.1  Inquadramento generale C.T.R.   1:10.000;  

ili  Tav.2.2  Inquadramento generale C.T.R.  scala 1:10.000;  

•  Tav. 2.3  Inquadramento generale C.T.R.   scala 

•  Tav. 3.1 Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. scala 1:5.000; 

•   Tav.3.2  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:5.000; 

•  Tav.3.3  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:5.000;  

Tav.3.4  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:8.000; • 
•  Tav. 3.5  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:5.000; 

•  Tav.3.6  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  scala  1:5.000; 

•  Tav.3.7  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  scala  1:2.000; 

•  Tav. 3.8  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala  1:5.000; 

•  Tav.  3.9  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala  1:8.000; 

•  Tav.3.10  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:5.000; 
.,  Tav.3.11  Aree percorse dal  fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:2.000; 

•  Tav.3.12  Aree percorse dal  fuoco su: C.T.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:5.000; 

•  Tav.3.13  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  scala 1:2.000; 

•  Tav.4.1  Revisione catasto incendi  periodo 2007 

•  Tav. 4.2  Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2016 

2.  Dare  atto  che  i  atti  gravano  dei  divieti  e  " ..."'c"... i."i"  

353/2000  e  successive  modifiche  ed  e  

. Tav.4.1  "Revisione   catasto  incendi  periodo  2007   2015",  

della legge  

3.   in  ottemperanza  a quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  2,  della  Legge  n. 353/2000, 

sono  stati  correttamente  tutti  gli adempimenti  procedurali  inerenti  alla  pubblicizzazione  degli 

elaborati  di  cui  alla  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  adottata  con  i  poteri  e  le  attribuzioni 

della  Giunta Municipale n. 73 del 03/05/2018; 

4.   Incaricare il  per il "Catasto delle aree percorse do/fuoco incendi) "del Servizio Comunale 

di  Protezione  Civile  e  al  responsabile  dell'aggiornamento  annuale  del  suddetto  catasto,  Servizio 

Pianificazione  del  Territorio,  all'adozione di  tutti gli  atti  connessi  e consequenziali,  scaturenti 

dal presente atto deliberativo. 

5.  Dare atto che la  deliberazione non comporta assunzione dì  di spesa. 

:sprimere,  per  quanto  concerne  la  tecnica  ed  in  ordine  alla  ed  correttezza  dell'azione 

Imministrativa, il  parere T"",,.w,>,,n 
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Dare Atto che prescinde dal parere di regolarità  tenuto conto che  la  presente non comporta 

impegno di spesa 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

1. 
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2. 

3. 

4. 

S. 

DELIBERA 

Approvare  "definitivamente" unitamente  del  Catasto  incendi  adottati con  delibera  della 

Commissione  Straordinaria  adottata  con  ì  e  le  attribuzioni  della  Giunta  Municipale  n.  73 

03/05/2018,  riguardanti  le  aree  percorse  dal  fuoco  nel  territorio  comunale  aggiornamento  anni  2016  -

2017, ai sensi  e per gli effetti della  Legge 21/11/2000 n.  353 e successive modificazioni, gli elenchi provvisori 

e  le  relative  perimetrazioni  dei  terreni  inseriti  nel  Catasto  dei  boschi  e  pascoli,  percorsi  da  fuoco, 

costituito pertanto da: 

Tav. 01 Relazione tecnica; 

Tav. 2.1  Inquadramento generale CT.R.   scala 1:10.000; 

Tav. 2.2  Inquadramento generale C.T.R.  

Tav. 2.3  Inquadramento generale CT.R.  scala 

Tav. 3.1  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G. ....g""..>','" 

Tav. 3.2  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G.-

Tav. 3.3  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav.3.4  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav. 3.5  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav.3.6  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale-

Tav.3.7  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale  scala 1:2.000; 

Tav. 3.8  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav.  3.9  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G.-

Tav.3.10  Aree percorse dal  fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav.3.11 Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale  scala 

Tav.3.12  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale-

Tav.3.13  Aree percorse dal fuoco su: CT.R.  P.R.G. Catastale 

Tav. 4.1  Revisione catasto incendi  periodo 2007 

Tav. 4.2  Catasto soprassuolì percorsi dal fuoco anno 2016 

Dare  atto  che  i  superiori  atti  gravano  dei  divieti  e  di  cui  comma  1 dell'art.l0 della  n. 

e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  dai  vincoli  oggetto  di  e  riportati  nella 

TavA.l  "Revisione  catasto  incendi  periodo  2007   2015",  fatti  salvi  i  casi  comma  173 

della  n.350/2003; 

Dare  Atto  che,  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dall'art.  lO,  comma  2,  della 

sono  stati  correttamente  tutti  gli  adempimenti  inerenti 

elaborati  di  cui  alla  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  adottata  con  i 

della  Giunta  n. 73 del 03/05/2018; 

Incaricare il  per il "Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi) "del Servizio Comunale 

di  Protezione  Civile  e  al  responsabile  dell'aggiornamento  annuale  del  suddetto  Servizio 

Pianificazione  del  all'adozione di  tutti gli  atti  propedeutici  connessi  e  scaturenti 

dal  atto 

la  non comporta assunzione dì  impegno di spesa. 

per  concerne  la  regolarità  tecnica  ed  in  ordine  alla  regolarità  ed  alla  correttezza  dell'azione 

Imministrativa, il parere 



Letta e sottoscritta in data e luogo indic ti nella intestazione. 

____".,.=.._ 

------~~ ~~~*7 ~~ 

~=;~ ~~~ ----~ ~ ~~ 

" 

La Commissione Straordinari 

Dott. Salvatore CACCAMO ____+\ 

Dott.ssa Elisa BORBONE 

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R 44/91 

Castelvetrano, 

IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLI IONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su confonne attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all' Albo Pretorio 
dal al _____________ 

Castelvetrano, lì_____________________ 

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __,,-----___________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R 44/91 

IL SEGRET ARlO GENERALE 
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Città di Castelvetrano 

II Settore  Servizi Tecnici 

3° Servizio "Pianificazione del Territorio e S.I.T.R. 

Catasto incendi (aggiornamento anni 2016-2017)  

IIArt. 10 Legge n° 353/2000 e successive modifiche e integrazioni"  

lav.1 
- Relazione Tecnica 

Commissione Straordinaria 

Dirigente ad interim 

Il Settore Servizi Tecnici 

Gruppo di progettazione: 

Responsabile e referente 

del procedimento 

Tecnico GIS redattore 

Collaboratrice amministrativa 

Dott. Caccamo Salvatore 

Dott.ssa Borbone Elisa 

Dott.ssa Musca Concetta Maria 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

Dott. Michele caldoreraçt; 

Geom. Maurizio Titone 
-' 

Sig.ra Enza Tilotta 

Approvato: (elenèo provvisorio)  

Delibera di G.M. n° 2L- del  03/0512018  

Pubblicato: 

Dal  07/0512018  al  05/0612018 

Approvato: (elencode/initivo) 

Delibera di G.M. n°  del ____ 



Premessa 

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma l, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, definisce divieti, 

prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati 

percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda 

dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate. 

In particolare, l'articolo 10 comma 1 prescrive che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui 

soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa 

da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la 

costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 

dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su 

area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti 

soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad 

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia 

stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale 

data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di 

rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, 

salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali 

protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni 

di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela 

di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, 

limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la 

caccia. ((I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati 

nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a 

cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al 

procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al 

periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione 

relativi alle predette aree e immobili))." 

Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del 

comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta " ........... vittima del delitto, anche tentato, 

. di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' 

consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del 
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/'fI/l""'D  ney.1Qle e vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità 

giudiziaria o alla polizia un;,fH71 

La definizione di .. , ..'",..'"..v boschivo viene in termini precisi e oggettivi dalla 

stessa Legge quadro, boschivo all'articolo 2: "Un fooco  

con suscettività ad su aree o arborate,  

eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate all 'interno delle predette aree,  

oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".  

In particolare stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo 

interessata un vincolo quindicennale, un decennale ed un 

vincolo di le zone i pascoli i cui soprassuoli 

stati percorsi dal non possono avere una diversa 

preesistente all'incendio per almeno quindici (vincolo quindicennale), è 

consentita la costruzione di opere pubbliche alla salvaguardia 

incolumità e 

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i  cui soprassuoli siano stati dal 

fuoco, è vietata di edifici strutture e infrastrutture HUO","UL..L""LV 

ad insediamenti civili ed attività i casi in cui per detta 

sia stata già in data e sulla strumenti 

urbanistici a tale data, la relativa '7'7~''7Hrnp o concessione. 

Infine sono vietate per sui predetti SO!)ra:5suOll, le attività di 

ingegneria sostenute con finanziarie pubbliche, specifica 

autorizzazione concessa dal Ministro dell' Ambiente e della Tutela del per le 

aree o dalla negli altri documentate 

;::'H'JiUL,lVJ,Usituazioni di dlsses1to idrogeologico e in cui sia urgente un intervento per 

la tutela di valori ambientali e lIa";::,aJ.:,p;l;::'UI,,,l. 

Dato atto che: 

- con di Giunta Municipale n. 472 del 22.11.2011, é stato il catasto 

dal fuoco ai lO comma 2 della 353/2000 

e 

delle 

in materia di incendi boschivi inoltre, fissando guida del 

tecnico-amministrativo seguire di cui al comma 2 lettere 

a)b )c)d)e)t)g)h); 

,-,AH"HL,'" 5 "MisureSindacale n. 31 contro gli - con 

incendi boschivi e di interfaccia", particolare l'art. 8 "Collaborazione degli 

uffici" comma 4, dispone che la collaborazione degli mcanco a 

del "IlIO Settore della tenuta del incendi" ed 

annuale, delle aree "'''',"''1''1'''''''' dal fuoco, sulla dati comunicati 
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Ambientale, e quelli inclusi nella dati del P.M. nucleo 

U'U"~H,'~ informativo "'o.v,,,-,,,.n''''' Siciliana (S1F), 

catastali interessate, sarannoambiente 01S, 

Certificato di Destinazione VUL'''''''''''''', come attraversate dal fuoco e 

in rispetto all'artico l o 1 O n. 353 del 2000; 

- con Provvedimento della ''VjIUUU.,..,  n. 11  18 è stato 

il dotto Michele per il  "Catasto 

dal Fuoco" nonché dell'aggiornamento delle aree "'.0'""''''''''1::'0 dal 

agli eventi 16 e 2017; 

- con determinazione dirigenziale del ,,,,,nr.. Servizi Tecnici n. 182 del 30.03.2018 è 

....".,..UI'.. 

stato il gruppo di lavoro, dell'aggiornamento .....llH..U,lv 

2016/2017 catasto incendi ai lO della L 353/2000, come 

• Maurizio Titone; 

Nicola Rizzuto; (di fatto non ha in quanto "fl"',;;"UW  in altri compiti istituzionali) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1J"''''IU,,'U1V in premessa, la legge quadro del 21 novembre 2000 e 

in materia di boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10- l'obbligo 

Comuni di """"1::'11'''' i soprassuoli percorsi Ul'-'......V.:H anche dei rilievi 

effettuati dal dello Stato, al temporali previsti 

dal comma l legge. 

Tali vincoli sono in: 

Vincoli guindicennali 

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale l""l('\nr,p il mantenimento della 

destinazione d'uso all'incendio impedendone la modifica, In tali aree è 

consentita la LL•• L.I~HJ"'" solamente di opere pubbliche SI necessarie per la 

salvaguardia incolumità e dell'ambiente. 

Risulta ne(~es:;an aree predette un trasferire in tutti 

gli atti di compravendita entro quindici anni 
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Vincoli decennali 

Nelle zone boscate e i  cui soprassuoli siano stati oelrcQirsi è 

la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture 

lUHlvU,U civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per realizzazione 

stati già rilasciati atti comunali in data precedente l'incendio sulla 

strumenti data. In tali aree è di pascolo e 

soprassuoli delle zone daldi per dieci ,",",","1U 

fuoco; 

o dalla regione competente, altri casi, o per 

idrogeologico o situazioni in cui sia 

su particolari valori 

3. - METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA 

di Giunta Municipale n.declarata con 1/2011 con l'Istituzione del 

Catasto Incendi e la dell'iter segUIre per 

delle aree ...."",-""..,,"" dal fuoco e più specificatamente:. 

a) Il Comunale di Protezione le segnai azioni di avvenuto 

La ......r\f'prll1'e<> Catasto incendi è stata 

incendio di aree nel territorio comunale Corpo Forestale o dal 

Vigili del Fuoco e alla perimetrazione e 

catastali interessate dal 

b) Il del Servizio di Protezione Civile trasmette la 

documentazione di cui alla Servizio del 

y""",•• T""'f\ che, in esecuzione del Commissario Straordinario n. 
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67/2011 sopra richiamata, provvede ad individuare ed a redigere l'elenco 

provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, 

avvalendosi anche del Sistema Informativo della Montagna del Corpo Forestale; 

c)  La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo approva l'elenco provvisorio 

delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendo, altresì, 

che il 3° Servizio Pianificazione del Territorio provveda alla pubblicazione 

all'Albo Pretorio dei superiore elenco, per la durata di trenta giorni consecutivi, 

per eventuali osservazioni, cosi come stabilito dall'art. IO, comma 2°, della Legge 

n. 353/2000, il  Servizio Pianificazione del Territorio provvederà, altresì, alla 

pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune di Castelvetrano, 

costituendo tale avviso comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti 

interessati, in forma collettiva, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, 

come recepita dalla L.R . n. 10/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

d)  Il Servizio Pianificazione del Territorio, a seguito della pubblicazione, provvede 

alla valutazione dell'eventuali osservazioni e redige l'elenco definitivo delle aree 

percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni; 

e)  La Giunta Municipale, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco 

di cui alla lettera c), con proprio atto deliberativo approva l'elenco definitivo delle 

aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendone, al fine di 

assicurarne la massima diffusione, la pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Castel vetrano; 

t)  Il Servizio "Pianificazione del territorio" trasmette l'elenco definitivo delle aree 

percorse dal fuoco e le relative perimetrazioni, unitamente all'atto deliberativo di 

approvazione, ai servizi ed alle unità operative afferenti al II Settore Servizi 

Tecnici per gli adempimenti connessi e consequenziali: 

g) L'Unità Operativa di Protezione Civile dà comunicazione dell'approvazione 

dell'elenco definitivo approvato alla Prefettura di Trapani-Ufficio Territoriale di 

'Governo. 

h) Ai sensi dell' art. lO comma 2 della Legge n. 353/2000 il Catasto delle aree 

percorse dal fuoco va aggiornato annualmente. 
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4 - AGGIORNAMENTO RELATIVO ANNI-2016 -2017  

Seguendo la procedura metodologica deliberata dall'amministrazione ,",VJlU"">!«.'" e dei 

dati pervenuti di cui al 2, sono raccolti e analizzati: 

o   Incendi avvenuti nel territorio del comune di Castelvetrano negli anni 2016-2017 

inclusi nella banca dati del (Sistema Informativo Forestale) - Sicilia ai 

sensi dell'artI dell'O.P.C.M. 05/0612008  Acquisizione e 

o   Incendi nel del comune di 

Polizia del "'''''·~A.·''' Municipale con nota 

prot. P.M. 4705 del 23/06/2017 di risposta nota Servizio pianificazione del 

30.05.2017 di settore. n. 677; 

o   "'A""~H"'U avvenuti territorio comune Castelvetrano nell'anno 2017 desunti 

dai verbali del Nucleo Polizia Ambientale del Polizia Municipale, 

direttamente dall'ufficio; 

o   Non sono pervenute comunicazioni formali riguardanti le aree percorse dal fuoco da 

altre amministrazioni Statali e Regionali, e/o da altri settori e servizi comunali 

individuati delibera G.M. 472 22/11/20 Il; 

o  Indicazioni del catasto (terreni e fabbricati) acquisiti dal banca Agenzia 

del e attraverso applicazioni alla e alla 

pubblicazione dati S.I.T.R. e strumenti di consultazione 

dedicati alla conoscenza territorio. 

o  Predisposizione delle tavole, su base catastale e su base del e sovrapposte al 

P.R.G. e dati acquisiti CUI ai  precedenti quali sono 

UH~''''~ del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso suolo è di tipo bosco o 

di tipo pascolo, di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le 

quali non vige nessuna tipologia di vincolo. 

o  discendenti per la dell' elenco delle particelle 

percorse dal fuoco, per di mappa e particelle, allegate tavole 

cartografiche. 
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5   ELABORATI TECNICI "AGGIORNAMENTO" CATASTO INCENDI ANNI 

Gli elaborati tecnici relativi all'aggiornamento del Catasto Incendi di cm 

"all'Art.lO Legge n.353/2000 e successive modifiche ed integrazioni" degli 2016-

2017 sono: 

D  Tav.  1   Relazione tecnica;  

D  Tav. 2.1  Inquadramento generale C.T.R.   scala  1: 1 0.000;  

D  Tav. 2.2 Inquadramento generale C.T.R.   scala 1: 1 0.000;  

D  Tav. 2.3  Inquadramento generale C.T.R.   scala  1: 1 0.000;  

D  Tav. 3.1   Aree percorse dal  fuoco  su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.2  Aree percorse dal  fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.3  Aree percorse dal  fuoco  su: C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.4  Aree percorse dal  fuoco  su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1:8.000;  

D  Tav. 3.5  Aree percorse dal fuoco  su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.6  Aree percorse dal  fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.7  Aree percorse dal  fuoco su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :2.000;  

D  Tav. 3.8  Aree percorse dal  fuoco  su:  CT.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1:5.000;  

D  Tav. 3.9  Aree percorse dal  fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :8.000;  

D  Tav. 3.10  Aree percorse dal fuoco su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.11   Aree percorse dal  fuoco su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :2.000;  

D  Tav. 3.12  Aree percorse dal fuoco su: C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala 1 :5.000;  

D  Tav. 3.13  Aree percorse dal fuoco  su:  C.T.R.  P.R.G.  Catastale  scala  1 :2.000;  

D  Tav. 4.1   Revisione catasto incendi periodo 2007  2015;  

D  Tav. 4.2  Catasto soprassuoli percorsi dal  fuoco anno 20162017.  
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