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IL FUNZIONARIO INCARICATO
Presenti n. 5 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Tornambè Francesco.
Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione
dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n. 18 del
17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i
regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei
comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del
nuovo comune”;
PREMESSO:
 Che la Legge 21 novembre 2000, n. 353, Capo II, art. 10, al primo comma recita “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. È 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”; e che, pertanto, tale vincolo
va citato nei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal Comune;
 Che è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i 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;
 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;
 che sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il
pascolo e la caccia.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dare avvio alle procedure previste dall’art. 10, comma 2, della Legge n.
353 del 21.11.2000, finalizzata “a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato
annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per
eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni”;
VISTA la comunicazione da parte della Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa,
unità organizzativa Forestale Ovest, ns. prot. n. 3437 del 10.05.2018, dalla quale si evince che l’ultimo incendio
boschivo che ha interessato il Comune di Val Liona è avvenuto nel 1994 e pertanto negli ultimi quindici anni il
territorio comunale non è stato oggetto di incendi boschivi;
RITENUTO di prendere atto della comunicazione sopracitata e di provvedere quindi alla istituzione del Catasto
comunale delle aree percorse dal fuoco;
PRECISATO che non sono stati predisposti elaborati relativi al Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, in
quanto negli ultimi quindici anni nessun incendio boschivo ha interessato il Comune di Val Liona;
DATO ATTO che l’art. 10 comma 2 della legge 21/11/2000 n. 353 prevede che il Catasto comunale delle aree
percorse dal fuoco venga annualmente;
VISTI:
 la legge 21/11/2000 n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
 il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, contenente il Testo Unico sugli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Decreti del Sindaco:
 n° 05 del 25.01.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’area tecnica;
 n° 03 del 25.01.2018 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell’area finanziaria;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi rispettivamente dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO della comunicazione della Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione
Operativa, unità organizzativa Forestale Ovest, ns. prot. n. 3437 del 10.05.2018, dalla quale si evince che l’ultimo
incendio boschivo che ha interessato il Comune di Val Liona è avvenuto nel 1994 e pertanto negli ultimi quindici
anni il territorio comunale non è stato oggetto di incendi boschivi;
3. DI ISTITUIRE il Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;
4. DI DARE ATTO che non è stato predisposto nessun elaborato da allegare al Catasto comunale sopracitato, in
quanto negli ultimi quindici anni il territorio comunale non è stato interessato da incendi boschivi;
5. DI DARE ATTO che il Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco verrà annualmente aggiornato;
6. DI PUBBLICARE, altresì il presente provvedimento nel sito internet dell’ente interno della sezione
“Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello “Provvedimenti” sottosezione di 2° livello “Provvedimenti
organi indirizzo politico”.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

AREA SERVIZI FINANZIARI
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
F.to Bellini Gianna

