
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 155 DEL REGISTRO 
 
DATA 17 dicembre 2018 

Approvazione elenchi definitivi delle aree percorse dal fuoco dall’anno 
2012 al 2017, ai fini dell’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno diciassette  del mese di dicembre  alle ore 13,30 e seguenti si è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Zecchinelli Laura ASSESSORE  X 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  
Romei Danilo ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il  Segretario generale Giuditta Silvia Liantonio 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
         f.to Anna Maria Fondi 
         
         
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to============  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to============= 
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LA GIUNTA 

Premesso che: 
- la giunta comunale con deliberazione n. 124 del 16 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi 

dell’art. 10 comma 2 della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e 
ss.mm.ii., gli elenchi provvisori dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel periodo 2012 – 2017 
(allegati A e B); 

- i suddetti elenchi provvisori sono stati pubblicati per trenta giorni all’albo pretorio on line 
comunale (18 ottobre - 18 novembre 2018), inseriti nell’apposita pagina web creata 
all’interno della sezione “patrimonio boschivo”, nonché negli “avvisi”, dando così la 
possibilità ai cittadini interessati di presentare ricorso contro l’apposizione dei vincoli di 
legge ai sensi del citato art. 10 legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.; 

- nei termini prescritti dalla vigente normativa non sono state presentate osservazioni; 
 
Rilevato che: 
- occorre procedere all’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi dal 2012 al 2017, 

approvando gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni di cui agli allegati A) e B), che 
riportano dettagliatamente i dati dei due incendi verificatisi; 

 
Visti: 
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353; 
- la Legge Regionale 28.10.2002, n.39; 
- il regolamento regionale n.7/2005; 
- lo statuto comunale; 
- il Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno, che - a partire dal 2018 – sia il settore 

AA.II. a provvedere all’istruttoria di cui all’articolo 10 della legge 353/2000; 
 
Con voti regolarmente espressi 

DELIBERA 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di prendere atto che nei termini previsti dalla normativa in materia non sono pervenute 
osservazioni; 

3. di approvare definitivamente che nel territorio comunale non si sono verificati incendi 
boschivi nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; 

4. di approvare gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le relative 
perimetrazioni per gli anni 2016 (Allegato A) e 2017 (Allegato B), che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

5. di aggiornare, fino all’anno 2017, il catasto delle aree percorse dal fuoco del Comune di 
Rocca di Papa, istituito con deliberazione di giunta n. 144 del 2/10/2007; 

6. di stabilire per le suddette aree interessate da incendio i seguenti vincoli temporali che ne 
regolano l’utilizzo, ai sensi del comma 1 art. 10 della legge n. 353/2000: 
a. 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. 

b. 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 
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l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 
autorizzazione o concessione. 

c. 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. 

d. sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi 
dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

7. di dare mandato al settore AA.II. di trasmettere il presente atto a: 
- Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 

39/2002, entro il 31.12.2018; 
- settore tecnico urbanistica comunale, locale Comando dei Carabinieri Forestali, Ente 

Parco Regionale dei Castelli Romani e Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di 
competenza connessi e consequenziali alla presente deliberazione, ai sensi del sopra 
richiamato comma 1 art. 10 della legge 353/2000 e ss.mm.ii.; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato A 
 

Aree percorse dal fuoco nell’anno 2016 

 
Località Foglio Particelle Superficie totale (mq) Superficie percorsa dal fuoco 

(mq) 
Monte 

Vescovo 
15 ex 114 

(ora 488 
e 489) 

16.216   5.128 

 15 115 
sbagliata 

  3.572        18 

 15 238 19.237 10.781 
 15 239 13.693 13.693 
 15 ex 

240 (ora 
525-526-
527-528) 

17.563 16.502 

 15 241 10.893   6.918 
 15 242 15.750 15.397 
 15 ex 243 

(ora 529-
530-531) 

11.225 10.214 
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Allegato B 
 

Aree percorse dal fuoco nell’anno 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Foglio Particella Superficie totale (mq) Superficie percorsa dal fuoco (mq) 
Grotte Cave 7 57 52.002 567 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GIUDITTA SILVIA L IANTONIO   

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                    27/12/2018                          per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  27/12/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  27/12/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                    f.to Giuditta Silvia Liantonio  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 27/12/2018                                                                                                           IL SEGRETARIO 

                                                 f.to Giuditta Silvia Liantonio                                                           
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


