COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZIO TECNICO

Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano - Tel. centralino 099.5912292 C.F. 80011170737 - P.I. 01770170734
PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Prot. 3596 del 21.07.2021

Oggetto: Catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi - L. 353/2000 - Aggiornamento aree percorse dal fuoco - Anno 2021.

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO
PREMESSO:
Che gli incendi costituiscono la maggior causa di degrado del patrimonio naturale della nazione sia per
l’azione diretta di distruzione delle biomasse sia per l’azione indiretta che provoca lo squilibrio del territorio
e il successivo dissesto idrogeologico;
Che ai sensi delle disposizioni legislative in ciascun comune deve essere redatto il catasto particellare nominale delle aree percorse dal fuoco, curato dalle amministrazioni comunali con la consulenza delle stazioni
del Corpo forestale dello stato di competenza territoriale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.07.2007, con il quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza dei territori interessati da eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni
combustibili, fra i quali ricade anche il territorio comunale di Faggiano;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3606 del 28.08.2007 recante “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nelle regioni Lazio, Campagna, Puglia, Calabria, e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni
combustibili;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3680 del 05.06.2008 recante “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione in atto nei territori delle regioni dell’Italia centro-meridionale;
VISTO in particolare l’articolo 3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Decreto n. 1
del 07.09.2007 con il quale si dispone che i soggetti attuatori, fra i quali il Comune di Faggiano, di acquisire
le necessarie informazioni per il censimento delle aree percorse dal fuoco ed istituire apposito catasto da
aggiornare periodicamente in base alle risultanze acquisite;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 02.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
viene istituito il “CATASTO DEI SOPRASUOLI INTERESSATI DA INCENDI”;
VISTA la DGC n. 84 del 19.07.2022 recante il seguente oggetto: L. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. Catasto
incendi boschivi. Aggiornamento catasto incendi delle aree percorse dal fuoco – Anno 2021.
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CONSIDERATO che i terreni interessati da incendi interessano aree di proprietà privata per le quali necessita dare notizia mediante avviso pubblico da affiggere all’Albo pretorio Comunale;
CIO’ PREMESSO

AVVISA
CHE i terreni che sono stati percorsi dal fuoco nell’anno 2021 sono quelli indicati nell’elenco qui allegato
denominato: “Allegato A”: Elenco delle particelle interessate da incendi Anno 2021, particelle riportate sulla ortofoto denominata “All. B”;
CHE, sul soprassuolo di detti terreni, percorsi da incendi, È VIETATO:
a)

per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno;
c) sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco,
fatte salve le opere pubbliche, e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
1) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
2) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate
ad insediamenti civili ed attività produttive;
d) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco,
sono vietate, per cinque anni, 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 negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di
particolari valori ambientali o paesaggistici;

RENDE NOTO
CHE, presso l’ufficio Tecnico Comunale sono depositati l’”All. A “ e l’“All. B”, di cui alla richiamata DGC n.
84 del 19.07.2022;

AVVERTE
CHE i proprietari interessati, possono presentare entro 30 – trenta – giorni, a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, proprie osservazioni e/o deduzioni.
Il presente avviso resterà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Faggiano (Ta) per giorni 30 – trenta consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio
F.to Ing. Luca Sportelli
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