
 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 1344
OGGETTO  ADOZIONE ELENCO DELLE AREE PERCORSE DAL
FUOCO  NELL’ANNO  2021,  AI  FINI  DELL’AGGIORNAMENTO
DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

DATA 02/12/2022



Lì, 02.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica della

macrostruttura  comunale  ai  sensi  dell’articolo  3  del  regolamento  sull’ordinamento  degli
uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente;

- il comma 3 art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo  statuto  e  dai  regolamenti  dell’ente  la  responsabilità  delle  procedure  d’appalto,  la
stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;

- il comma 2 art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2
e  3,  possono  essere  attribuite,  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi;

- il decreto n. 10/2017 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico di responsabile del settore
AA.II.  alla  sottoscritta  Anna  Maria  Fondi,  prorogato  con  nota  prot.  n.  27132  in  data
14.10.2020 e con successivo decreto n. 13 del 24.11.2020 (prot. 31411) e, a seguire, con atto
n. 19 del 31.12.2020 (prot.  35524/2020) e da ultimo con decreto sindacale numero 3 del
29.1.2021 (prot. 3258 del 3.2.2021);

- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  99 dell’11.08.2021  di  approvazione del  Piano
Esecutivo  di  Gestione,  Piano degli  Obiettivi  e  Piano delle  Performance 2021/2023” e  la
deliberazione di Giunta Comunale n. n. 3 del 19 gennaio 2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio (anno 2022) che nelle more dell’approvazione del bilancio
anni 2022-2024 e delle correlate Piano delle Performance è in linea con il contenuto della
presente determinazione;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  15.06.2022 di  approvazione  del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2022-2024;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.06.2022 di approvazione del Bilancio
di previsione finanziario anni 2022-2024;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- legge regionale (l. r.) n. 39/2002;
- il regolamento regionale (r. r.) n. 7/2005;

PREMESSO CHE:
- la  legge  21  novembre  2000,  n.  353  "Legge  quadro  in  materia  di  incendi  boschivi"  è

finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale,
quale bene insostituibile per la qualità della vita;

- la medesima legge definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i
cui  soprassuoli  siano  stati  percorsi  dal  fuoco,  prevedendo  che  i  Comuni  appongano,  a
seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone incendiate;

- l’art. 10 comma 1 della legge 353/2000 e ss.mm.ii. stabilisce vincoli temporali che regolano
l’utilizzo dell’area interessata da incendio, di seguito in breve e non esaustivamente riportati:
 i predetti soprassuoli non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente

all’incendio per almeno quindici anni. 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  suddetto  vincolo,  pena  la  nullità
dell’atto.



 è  vietata  per  dieci  anni  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 le attività  di  rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni;

 è vietato il pascolo per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate;
- in ottemperanza all’art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000:

 i  Comuni  devono  provvedere  a  censire  annualmente,  tramite  apposito  catasto,  i
soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello
Stato  (adesso  Comando  Unità  per  la  Tutela  Forestale,  Ambientale  e  Agroalimentare
dell'Arma dei Carabinieri;

 è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai
divieti  di  cui  al  primo  punto  solo  dopo  che  siano trascorsi  i  periodi  rispettivamente
indicati per ciascun divieto;

- ai sensi dell’art. 69 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, ai fini dell'individuazione
delle aree boscate e dei pascoli  percorsi  dal fuoco, i  Comuni devono inviare,  entro il  30
dicembre di ogni anno, i relativi aggiornamenti alla Regione Lazio;

- con  deliberazione  n.  824  del  27/09/2005  la  Giunta  regionale  ha  approvato  gli  standard
procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione n. 144 del 2/10/2007 è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco

del Comune di Rocca di Papa;
- ai sensi della  citata  normativa,  si  è provveduto con successivi  atti  all’approvazione degli

elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco fino all’anno 2020;
- il funzionario Elisabetta Santangeli, nominato responsabile del procedimento con nota prot.

n. 3220 del 01/02/2022, per conto del Comune di Rocca di Papa, ha provveduto a chiedere
l’abilitazione  per  la  consultazione  delle  aree  percorse  dal  fuoco,  censite  dal  Comando
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Comando  Unità  per  la  Tutela  Forestale,  Ambientale  e
Agroalimentare, giusta prot. n. 16847 del 23.05.2022;

- a  seguito  dell’abilitazione  e  dei  successivi  passaggi  propedeutici,  dalla  consultazione  dei
terreni  percorsi  da  incendio  nell’anno 2021 sul  sito  del  SIM “Sistema Informatico  della
Montagna” è stato rilevato un solo incendio boschivo in data 14.08.2021 in località Monte
Artemisio, che ha interessato, oltre al Comune di Velletri, il Comune di Rocca di Papa per
5.998 mq del terreno identificato al Foglio n. 31, particella 14 parte;

RILEVATO CHE:
- a fronte di quanto sopra, occorre procedere alla pubblicazione della presente determinazione,

dando così la possibilità ai cittadini interessati di presentare ricorso contro l’apposizione dei
vincoli di legge di cui all’art. 10 legge n. 353/2000 2021 sul terreno sopra identificato;

DATO ATTO:
- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di
interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar
modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
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- che  sono  stati  rispettati  i  tempi  procedimentali,  giusta  normativa  vigente  e  giusta
deliberazione del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale
sul procedimento amministrativo”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto che nel territorio comunale nell’anno 2021 si è verificato un solo incendio

boschivo in data 14.08.2021 in località Monte Artemisio, che ha interessato, oltre al Comune
di Velletri, il Comune di Rocca di Papa per 5.998 mq del terreno identificato al Foglio n. 31,
particella 14 parte, come risulta dalla  perimetrazione di cui all’allegato A),  che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di  pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale on line, nella sezione
“Avvisi” presente sulla home page e nell’apposita pagina web “Catasto incendi boschivi”,
dando  così  la  possibilità  ai  cittadini  interessati  di  presentare  osservazioni  contro
l’apposizione dei vincoli  di cui al citato art.  10 legge n. 353/2000  2021 sul terreno sopra
identificato;

4. di dare atto che le osservazioni dovranno essere presentate in forma scritta tramite consegna a
mano all’ufficio protocollo comunale, tramite mail: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it o
posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it;

5. che previa valutazione delle eventuali osservazioni pervenute si procederà all’approvazione
dell’elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2021;

6. per  tutto  quanto  non  contemplato  nella  presente  determinazione  troverà  applicazione  la
vigente normativa in materia forestale;

7. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 
piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale on line da oggi per 15 giorni consecutivi;

Ai sensi dell’art. 5 Legge n. 241/1990 ss.mm. e ii. la responsabile del presente procedimento è il 
funzionario Elisabetta Santangeli.

Il Responsabile Settore Affari Istituzionali
              Anna Maria Fondi
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

ANNA MARIA FONDI in data 02/12/2022



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 02/12/2022 al 17/12/2022

Data 02/12/2022                            


