
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1942 DEL 27/05/2022 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

SERVIZIO URBANISTICA 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO AREE BOSCATE E PASCOLI PERCORSI DAL 
FUOCO  APPROVAZIONE AI SENSI ART. 10 L. 21/2000 N. 353 (LEGGE 
QUADRO INCENDI BOSCHIVI) DELL’ELENCO PARTICELLE CATASTALI IL CUI 
SOPRASSUOLO È STATO PERCORSO DAL FUOCO NELGLI ANNI 2020 E 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

27/05/2022 al 11/06/2022. 

 



Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Urbanistica 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO AREE BOSCATE E PASCOLI PERCORSI DAL 
FUOCO  APPROVAZIONE AI SENSI ART. 10 L. 21/2000 N. 353 (LEGGE QUADRO INCENDI 
BOSCHIVI) DELL’ELENCO PARTICELLE CATASTALI IL CUI SOPRASSUOLO È STATO 
PERCORSO DAL FUOCO NELGLI ANNI 2020 E 2021  
 
 
Proposta n. 2149 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che il Servizio Urbanistica, in ottemperanza all’art. 10 – comma 2 – della Legge 
Quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353, ha redatto di concerto con l’ Arma dei 
Carabinieri sez. Forestale, l’aggiornamento – relativo agli anni 2020 e 2021 – dell’elenco delle 
particelle catastali, corredato dalle relative planimetrie, con indicate le perimetrazioni delle zone 
percorse dal fuoco; 

 
CONSIDERATO che detta documentazione, concernente l’elenco dei soprassuoli percorsi 

dal fuoco nel corso degli anni 2020 e 2021 e relative planimetrie, è stata oggetto della prevista 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni come da  determina dirigenziale 
n. 1242 del 04/04/2022 e cioè dal 05/04/2022 al 05/05/2022; 

 
VISTO che entro il termine del 05/05/2022 non è pervenuta alcuna osservazione in merito 

alle particelle catastali interessate da incendio durante il 2020 e il 2021 così come indicato nella 
attestazione prot. int. 83833 del 26/05/2022 sottoscritta dal Segretario Generale la dott.ssa Stefania 
Caviglia; 

 
CONSIDERATO che, trascorsi i termini temporali, con la stessa determina dirigenziale n. 

1242 del 04/04/2022 sono decaduti i vincoli delle aree percorse da incendi di cui all’art. 10 comma 
1 della legge n. 353 del 2000 per gli episodi occorsi sul territorio comunale durante gli anni 2005 e 
2006, come da documentazione conservata agli atti d’ufficio; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sarah Frare che ha curato 

l’istruttoria del presente atto, e che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da 
parte del responsabile del procedimento ed il sottoscritto con la sottoscrizione della presente ne da 
attestazione; 

 
VISTE: 

o La Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di 
gestione 2021 2023 - piano dettagliato degli obiettivi aggiornamento "; 



o La Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022 ad oggetto: “Documento unico di 
programmazione e bilancio di previsione del Comune di Sanremo triennio 2022-2024. 
Approvazione”. 

o La Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2022, ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs.118/2011 e 
s.m.i. variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del TUEL”. 

o La Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di 
gestione 2021; 

o La Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di 
gestione 2022 - 2024 approvazione " 

 
VISTI: 

o l’art. 46 della l.r. 4/1999; 
o l’art. 10 della L. 353/2000; 
o l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
o l’art. 85 dello Statuto Comunale; 
o l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;  

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 

10 – comma 2 – della Legge Quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 
353 e s.m.i., l’elaborato – conservato agli atti d’ufficio – predisposto dal Servizio 
Urbanistica del Settore Territorio e relativo all’aggiornamento del catasto delle aree boscate 
e dei pascoli il cui soprassuolo è stato percorso dal fuoco negli anni 2020 e 2021; 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 21/11/2000, la 
cancellazione delle prescrizioni relative agli incendi avvenuti negli anni 2005 e 2006 come da 
elenco allegato alla D.D. 1242/2022; 

2) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha 
efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi Comunali; 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sarah Frare la quale ha curato 
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente determinazione ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali. 

5) Il presente provvedimento sarà oggetto degli adempimenti di pubblicazione ai sensi del 
d.lgs.33/2013 

6) Il servizio pianificazione territoriale procederà all’aggiornamento dei dati sul Sit comunale  
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 



Ing. Giambattista Maria MICELI 
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