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L'anno Duemiladodici il giorno Dieci del mese di Maggio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune di 

Giaveno, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

RUFFINO DANIELA (Sindaco), GIACONE CARLO (Vice Sind aco), BENNA DINA (Assessore), TIZZANI 
STEFANO (Assessore)  
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n°148) i Signori: 

MELLANO GARDA GIOVANNI, ROMANO CLAUDIO, VENCO PAOLO, ZURZOLO IMMACOLATA 

 

Assume la presidenza il Signor  Sindaco: RUFFINO DANIELA 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gerardo Birolo 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'argomento sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti gli articoli 47, 48 e 49 D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione vengono espressi i seguenti pareri dai Funzionari 

interessati: 

 

Visti gli articoli 47, 48 e 49 D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati alla 
presente deliberazione: 
 
A)-IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA – PERINO DUCA TIZIANA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 

                

 

B)- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO Renato 

 Per quanto concerne la regolarità contabile:  NON COMPORTA SPESA 

 

  



 

Oggetto: L. 21-11-2000 N. 353: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI IN CENDI 

BOSCHIVI.  

APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI E DELLA 

PERIMETRAZIONE DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO 

NELL'ANNO 2011. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati i disposti dell’art.10 c. 2.della L.egge 21.11.2000 n°353: “i comuni 

provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui 

al comma 1 dell'articolo 3, 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. È ammessa la 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, dal medesimo comma 1”; 

Dato atto che il Comune di Giaveno ha provveduto a censire i soprassuoli già 

percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo 

forestale dello Stato e delle comunicazioni pervenute dal Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco; 

Dato atto che gli elenchi dei predetti soprassuoli sono stati esposti all’Albo 

Pretorio del Comune di Giaveno per trenta giorni consecutivi, precisamente dal 

02.04.2012 al 02.05.2012 (certificato n°372 del 03.05 .2012) e che non sono pervenute 

osservazioni in merito; 

Vista la documentazione redatta dall’Area Urbanistica consistente in: 

� Elenco dei terreni percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 

� Tavola della perimetrazione dei terreni percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 

Richiamati gli obblighi derivanti dai disposti normativi soprarichiamati; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.10 c.1 della predetta legge quadro, “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. Nei comuni sprovvisti di 

piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. 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 detta realizzazione sia stata prevista in data precedente 

l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 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. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai 

soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia (9/a).” 

Preso atto dei solleciti da parte della Prefettura di Torino, Ufficio del Territorio e 

Protezione Civile con i quali si richiama l’attenzione del Comune di Giaveno sull’obbligo 

normativo in questione; 

Vista la legge L. 21-11-2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, pubblicata nella Gazz. Uff. 

30 novembre 2000, n. 280. 

Visto il T.U. EE.LL. 

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese; 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e 

riconfermate e che vengono a costituire le motivazioni della presente; 

 

- Di approvare i documenti redatti dall’Area Urbanistica e precisamente: 

� Elenco dei terreni percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 

� Tavola della perimetrazione dei terreni percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 

 documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

- Di incaricare il Capo Area Urbanistica dell'attuazione delle incombenze attuative 

della presente deliberazione; 

 

- Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto: 

 
 IL   Sindaco   IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO  (  RUFFINO DANIELA )   F.TO (dott. Gerardo BIROLO)  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  REG. NUM.  
 

ATTESTA  

 
- che la presente deliberazione n. GC / 70 / 2012 del  10-05-2012 viene affissa all’Albo Pretorio informatico del 

comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, il   29-05-2012   e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al    13-06-2012   come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 
_____________________________________________________________________ 
 
- che la presente deliberazione è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                     (dott. Gerardo BIROLO) 
 
 

 

 

 

X  È stata trasmessa in elenco con lettera n. …………..., in data  29-05-2012  ai signori capigruppo consiliari   

 così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs nr. 267/2000; 

 

 

X  Che la presente deliberazione è esecutiva il gio rno  08-06-2012: 

 

X  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs nr. 267/2000); 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs nr. 267/2000). 

 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………   IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to  (dott. Gerardo BIROLO) 

 


