
 

 

COMUNE DI SILVI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 24/02/2023 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 37 DEL 24/02/2023 
 

OGGETTO: Aggiornamento Catasto Incendi Boschivi ex art. 10, co.2, Legge n. 353/2000. Approvazione 

Elenco Provvisorio delle aree percorse dal fuoco a tutto il 31-12-2021 e contestuale 

riallineamento con i dati del Sistema Informativo della Montagna (SIM). 

 

L’anno duemilaventitre, addì ventiquattro, del mese di Febbraio alle ore 10:30, presso la SALA DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. SCORDELLA ANDREA. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO SCORDELLA ANDREA SI 

VICESINDACO VALLOSCURA FABRIZIO SI 

ASSESSORE DI FEBO CARMELA SI 

ASSESORE DI CENSO ANDREA SI 

ASSESSORE DI GIOVANNI GIUSEPPINA SI 

ASSESSORE VALLERIANI ALESSANDRO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  MASCIOTTA MILENA, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SCORDELLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA  la proposta di deliberazione n. 621 del 22/02/2023 sulla quale sono stati resi i pareri di cui art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che, ancorchè non allegata, è dichiarata parte integrante e 

sostanziale del presente atto e resta acquisita in fascicolo. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  

che la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, all'art. 2 

definisce quanto segue: "per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su 

aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate 

poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 

aree"; 

 

CONSIDERATO  

che l’art. 10 comma 1, della stessa Legge n. 353/2000, stabilisce i seguenti vincoli temporali che 

regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio: 

 per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione 

diversa da quella preesistente all'incendio. ln tali aree è comunque consentita la costruzione di 

opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. ln tutti 

gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni 

dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto; 

 per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione 

di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività 

produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data 

precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, 

sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia; 

 per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria 

ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa 

dal Ministero dell'ambiente (...); 

 
CONSIDERATO ALTRESI’  
che l'art. 10, comma 2, della citata Legge 353/2000 dispone: 

 a carico dei comuni il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal 

fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 

Stato, con successivo aggiornamento annuale; 

 che l'elenco annuale delle aree percorse dal fuoco venga pubblicato per 30 giorni consecutivi 
all'Albo Pretorio Comunale, per eventuali Osservazioni; 

 che, decorso tale termine, i comuni valutano le Osservazioni pervenute ed approvano, entro i 
successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni; 

 l’ammissibilità della revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai 
divieti di cui al comma 1  solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per 
ciascun divieto, dallo stesso comma 1; 

 

RICHIAMATI 

 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n. 3264 recante 

“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei 

territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed 

Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 

combustione”, il capo Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario 

delegato;  

 il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegato, adottato a seguito dell'O.P.C.M. dei Ministri n. 

3624 del 22 ottobre 2007, che all'art. 1 comma 3 prevede che gli Enti locali devono attingere le 

informazioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo 

della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale 

dello Stato; 
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RICHIAMATI: 

 

01. l’atto deliberativo n. 80 del 05 marzo 2008 con il quale la Giunta Comunale ha disposto 

l’istituzione del Catasto Incendi Boschivi del Comune di Silvi, ai sensi della Legge 21 

novembre 2000, n. 353; 

02. l’atto deliberativo n. 165 del 27 maggio 2009 con il quale ha approvato, in via preliminare, 

l’elenco delle particelle catastali e le relative cartografie delle aree interessate dagli incendi 

boschivi verificatisi nel territorio comunale di Silvi nel quinquennio 2002-2007, predisposte 

sulla base dei soli dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato — Comando Stazione di Atri; 

03. l’atto deliberativo n. 46 del 21 marzo 2018 con il quale il Commissario Straordinario, 

nell’esercizio delle attribuzioni e dei poteri assegnati con D.P.R. del 31 maggio 2017 per 

l’adozione di atti di competenza della Giunta Comunale, ha approvato, in via preliminare, 

l'elenco delle particelle catastali e delle cartografie catastali relative alle aree interessate dagli 

incendi boschivi verificatisi nel territorio comunale di Silvi negli anni 2012 - 2015 sulla base dei 

soli dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato — Comando Stazione di Atri;  

 

DATO ATTO 

che recentemente, ovvero dopo il 02 febbraio 2023, il Comune di Silvi, nella persona del geom. 

Massimo Paolini Istruttore dir.vo tecnico in forza al Servizio Tutela Ambientale dell’Area 5, è stato 

accreditato ed abilitato ad accedere al Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) al fine di 

acquisire i dati necessari all’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi ; 

 

CONSIDERATO 

che per le ragioni sopraesposte, si rende necessario procedere all’Aggiornamento del Catasto 

Incendi Boschivi ed al contestuale riallineamento dei dati riportati negli atti deliberativi pregressi, 

sopra richiamati, con quelli presenti sul Sistema Informativo della Montagna (SIM);  

 

RITENUTO 

necessario perseguire le finalità, sopra richiamate, predisponendo la seguente documentazione 

tecnica che si allega alla presente per formarne parte integrante ed indivisibile: 

01. Scheda n. 01 - (Allegato A) contenente i dati riguardanti l’aggiornamento del Catasto Incendi 

Boschivi, già disposto con la Delibera della Giunta Comunale n.165/27-05-2009 riferita agli 

anni 2003-2004-2005-2006-2007, con il riallineamento dei dati - dell’anno 2007 – con quelli 

recentemente acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM);  

02. Scheda n. 02 - (Allegato B) contenente i dati, recentemente acquisiti dal Sistema Informativo 

della Montagna (SIM), al fine di riallineare l’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi, già 

disposto con Delibera del Commissario Straordinario n. 46/21-03-2018 riferita agli anni 2008-

2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015; 

03. Scheda n. 03 - (Allegato C) contenente i dati, recentemente acquisiti dal Sistema Informativo 

della Montagna (SIM), al fine di aggiornare il Catasto Incendi Boschivi relativamente agli anni 

2016-2017-2018-2019-2020-2021; 

04. Catasto Incendi Boschivi - (Allegato D) Elaborato contenente l’elenco riepilogativo – 

aggiornato/riallineato -  dei terreni percorsi dagli incendi che si sono verificati nel territorio del 

Comune di Silvi - dal 2003 al 2021 - alla luce dei dati (ad oggi disponibili fino all’anno 2021) 

recentemente acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM); 

05. Tavola n. 01 – (Allegato B1): Tavola grafica - (Catastale su Ortofotocarta) - recentemente 

acquisita dal Portale SIM e riguardante i terreni percorsi dall’incendio verificatosi il 07 

novembre 2012; 

06. Tavola n. 02 – (Allegato B2): Tavola grafica - (Catastale su Ortofotocarta) - recentemente 

acquisita dal Portale SIM e riguardante i terreni percorsi dall’incendio verificatosi il 06 luglio 

2015; 
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CONSIDERATO che : 

 nel territorio di questo Comune non risultano verificati incendi nell’anno 2022; 

 sia sul Sistema Informativo della Montagna (SIM) che sullo specifico Geoportale del Servizio di 

Protezione Civile Regionale non sono ancora presenti i dati riguardanti gli eventuali incendi 

verificatisi nell’anno 2022; 

 

PRESO ATTO  

 che con Decreto n. 25 del 29 giugno 2022 il Presidente della Regione Abruzzo ha approvato il 

Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi – Anno 2022; 

 che lo stesso Piano Regionale contiene anche i risultati dell’analisi GIS eseguita sulle singole 

superfici dei comuni abruzzesi i quali, riguardo al Comune di Silvi, evidenziano i dati, di 

seguito elencati, relativi alla percentuale di superficie a rischio pirologico sulla superficie 

dell’intero territorio comunale e ripartito percentualmente per vari di classi di rischio BASSO, 

MEDIO-BASSO, MEDIO, MEDIO-ALTO, ALTO: 

Superficie totale del territorio del Comune di Silvi: ha 2062,59; 

Area totale a rischio: ha 143,00; 

Percentuale dell’Area totale a Rischio: 7% di cui : 

a. Percentuale a Rischio Basso: 75%; 

b. Percentuale a Rischio Medio-Basso: 9%; 

c. Percentuale a Rischio Medio: 11%; 

d. Percentuale a Rischio Medio-Alto: 0%; 

e. Percentuale a Rischio Alto: 4%; 

 

RITENUTO 

pertanto di provvedere all’Aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi ed al contestuale 

riallineamento dei dati riportati negli atti deliberativi pregressi, sopra richiamati, con quelli presenti 

sul Sistema Informativo della Montagna (SIM);  

 

DATO ATTO 

che il presente atto deliberativo, non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di 

cui all’art. 49 del D.Lgs. 18-08-200 n. 267; 

 

ACQUISITO 

il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area 5, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;     

 

VISTO  

l’art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi 

boschivi”; 

 

VISTO 

il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 convertito nella legge 8 novembre 2021 n. 155, recante 

disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile; 

 

VISTO    
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO 

il vigente Statuto della Città di Silvi; 
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AD UNANIMITA’ di voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO  

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. DI AGGIORNARE 

ai sensi l’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto Incendi Boschivi del Comune 

di Silvi costituito dall’elaborato - di cui all’Allegato D – contenente l’elenco dei terreni percorsi 

dagli incendi boschivi che si sono verificati nel territorio del Comune di Silvi – fino al 31 

dicembre 2021 – aggiornato e riallineato sulla base dei dati recentemente acquisiti dal Sistema 

Informativo della Montagna (SIM); 

 

3. DI APPROVARE IN VIA PRELIMINARE: 

3.1  la Scheda n. 01 - (Allegato A) riguardante: 

 l’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi del Comune di Silvi, già disposto con la 

Delibera della Giunta Comunale n.165/27-05-2009 riferita agli anni 2003-2004-2005-

2006-2007; 

 il riallineamento dei dati - dell’anno 2007 – con quelli recentemente acquisiti dal 

Sistema Informativo della Montagna (SIM);  

3.2  la Scheda n. 02 - (Allegato B) riguardante: 

 il riallineamento dei dati indicati nell’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi del 

Comune di Silvi, già disposto con Delibera del Commissario Straordinario n. 46/21-03-

2018 relativamente agli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015, con quelli 

recentemente acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM); 

3.3 la Scheda n. 03 - (Allegato C) riguardante: 

 l’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi del Comune di Silvi relativamente agli 

anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, alla luce dei dati, recentemente acquisiti dal 

Sistema Informativo della Montagna (SIM); 

3.4 il Catasto Incendi Boschivi - (Allegato D) costituito da : 

 Elaborato contenente l’elenco aggiornato dei terreni percorsi dagli incendi boschivi che 

si sono verificati nel territorio del Comune di Silvi - dal 2003 al 2021 – riallineato con i 

dati recentemente acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM); 

3.5 Tavola n. 01 – (Allegato B1) costituita da:  

 Planimetria - (Catastale su Ortofotocarta), recentemente acquisita dal Portale SIM, 

riguardante i terreni percorsi dall’incendio verificatosi il 07 novembre 2012; 

        3.6  Tavola n. 02 – (Allegato B2) costituita da :  

 Planimetria - (Catastale su Ortofotocarta) - recentemente acquisita dal Portale SIM, 

riguardante i terreni percorsi dall’incendio verificatosi il 06 luglio 2015; 

 

4. DI DARE ATTO 

che per i terreni riportati nel Catasto Incendi Boschivi, di cui all’allegato D, si applicano i 

vincoli previsti dall’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i, ovvero: 

4.1 l'immodificabilità della destinazione urbanistica dei suoli per il periodo di almeno 15 anni; 

4.2 il vincolo di inedificabilità di 10 anni per la realizzazione di edifici nonché di strutture e 

infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi 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; 

4.3 il divieto per 5 anni per le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute 

con risorse finanziarie pubbliche, salvo autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, 
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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;  

4.4 il divieto per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli boscati, di pascolo e caccia; 

 

5. DI RATIFICARE 

l’allegato schema di Avviso (Allegato E)  relativo al deposito della documentazione interessata 

dalla presente delibera di cui all’Allegato E;   

 

6. DI PUBBLICARE 

la presente delibera, unitamente agli allegati (A-B-C-D-E-B1-B2), all’Albo Pretorio on-line e 

sul sito Web istituzionale del Comune di Silvi per 30 giorni consecutivi evidenziando che, 

durante il periodo di pubblicazione , chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali 

osservazioni, consegnandole all’Ufficio Protocollo Comunale oppure trasmettendole al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata P.E.C.: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it; 

 

7. DI DEMANDARE 

al Responsabile dell’Area 5 – Servizio Tutela Ambientale l’espletamento di tutta l’ulteriore fase 

procedurale disciplinata dalla della Legge 21 novembre 2000, n. 353; 

 

8. DI DARE ATTO 

che, decorsi i termini di pubblicazione, la Giunta Comunale valuterà le osservazioni 

eventualmente presentate e approverà, nei successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi delle 

particelle catastali da inserire nel Catasto Incendi Boschivi del Comune di Silvi e quindi da 

sottoporre ai vincoli di cui all’art. 10 della Legge n. 353 del 21-11-2000 e relative 

perimetrazioni; 

 

9. DI TRASMETTERE 

la presente delibera, completa dei relativi allegati:  

9.1 Alla Prefettura di Teramo; 

9.2 Alla Stazione di Atri (TE) - Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”; 

9.3 All’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

9.4 Al Servizio Regionale -DPC029 – Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile; 

9.5 Al Servizio Regionale Emergenze di Protezione Civile –APC002; 

9.6 Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale; 

 

10. DI DARE ATTO 

che il presente atto deliberativo non comporta assunzione di impegno di spesa; 

 

11. DI DICHIARARE 

infine, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. , riconosciuta l’urgenza di 

assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 621 del 22/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile dell’Area  PAOLINI MASSIMO in data 22/02/2023. 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale 

Dott. SCORDELLA ANDREA  MASCIOTTA MILENA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 643 

Il 27/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 37 del 24/02/2023 con oggetto: 

Aggiornamento Catasto Incendi Boschivi ex art. 10, co.2, Legge n. 353/2000. Approvazione Elenco 

Provvisorio delle aree percorse dal fuoco a tutto il 31-12-2021 e contestuale riallineamento con i dati 

del Sistema Informativo della Montagna (SIM). 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  MASCIOTTA MILENA il 27/02/2023.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


