COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI
DAL FUOCO
AI SENSI DELLA LEGGE
21 NOVEMBRE 2000, N. 353 E S.M. E I.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 26 NOVEMBRE 2018
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 25.02.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
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COMUNE DI CANELLI
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PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Canelli non è ancora in possesso del proprio catasto comunale delle
aree percorse da incendio ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”.
Il competente Settore Edilizia Privata e Ambiente ha quindi provveduto a redigere il catasto degli
incendi boschivi avvenuti sul territorio comunale negli ultimi 10 anni.
Spetta infatti al Comune il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal
fuoco.
Il presente documento definisce le aree, su base catastale, che sono state percorse da incendio e
riporta, a titolo semplificativo, l’anno di decadenza dei vincoli di legge.
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VINCOLI
L’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitino l’uso del suolo esclusivamente
per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali
differenti come di seguito specificato.

VINCOLI QUINDICENNALI
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 e privata incolumità e
dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei
pascoli situati entro i 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il
vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.

VINCOLI DECENNALI
È vietata 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 siano già stati rilasciati atti autorizzativi
comunali in data antecedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
In tale aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse
dal fuoco.

VINCOLI QUINQUENNALI
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro i 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco,
sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le opere naturali
protette statali, o dalla regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
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ITER PROCEDURALE
La legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” all’articolo 10,
comma 2, prevede le seguenti attività:
- Il Comune provvede a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli interessati da incendio negli
ultimi 10 anni;
- L’elenco dei soprassuoli interessati da incendio verrà esposto per trenta giorni all’Albo pretorio del
Comune per eventuali osservazioni;
- Decorsi tali termini l’Ufficio competente valuterà le osservazioni pervenute;
- Entro i successivi sessanta giorni la Giunta comunale approverà gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni;
- La documentazione relativa al catasto degli incendi boschivi riferiti all’ultimo decennio dovrà essere
trasmessa sia alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (con
sede in Corso Marche 79 - 10146 Torino) al fine di provvedere all’elaborazione di un documento di
sintesi a livello regionale, sia al Corpo Forestale dello Stato (con sede in Asti) al fine di inserire i perimetri
delle aree percorse dal fuoco nel portale Sistema Informativo della Montagna.
Si specifica che è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative
ai divieti di cui al comma 1 dell’articolo 10 della Legge n. 353/2000 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma1.
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ELENCO INCENDI
Di seguito è riportato l’elenco degli incendi intercorsi sul territorio comunale di Canelli negli ultimi
10 anni ovvero dal 2008 al 2017 compresi.
ANNO 2008: nessuno
ANNO 2009: nessuno
ANNO 2010: nessuno
ANNO 2011: uno (1/2011)
ANNO 2012: nessuno
ANNO 2013: nessuno
ANNO 2014: nessuno
ANNO 2015: nessuno
ANNO 2016: uno (1/2016)
ANNO 2017: nessuno
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SCHEDA E PLANIMETRIA DELL’EVENTO
Numero
evento

Anno

Data

Località

Foglio

Particella

Ettari

Are

Cent.

Qualità

Classe

Superficie
interessata

Zona
PRGC

01/2011

2011

22/08/2011

Reg. Castagnole

24

140

0

8

10

Vigneto

3

Parziale

E2

01/2011

2011

22/08/2011

Reg. Castagnole

24

142

0

20

60

Bosco ceduo

2

Parziale

E2

01/2011

2011

22/08/2011

Reg. Castagnole

24

457

0

7

65

Prato

3

Parziale

E2

Vincolo

Scadenza Vincolo

VINCOLI QUINDICENNALI: 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 e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti
gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro i 50 metri dai
boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.

2026

VINCOLI DECENNALI: È vietata 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 siano già stati rilasciati atti autorizzativi comunali
in data antecedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tale aree è vietato il pascolo
e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

2021

VINCOLI QUINQUENNALI: Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro i 50 metri dai boschi percorsi
dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le opere naturali protette statali, o
dalla regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

2016
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SCHEDA E PLANIMETRIA DELL’EVENTO
Numero
evento

Anno

Data

Località

Foglio

Particella

Ettari

Are

Cent.

Qualità

Classe

Superficie
interessata

Zona
PRGC

01/2016

2016

27/01/2016

Via Giacomo Leopardi

14

1004
(ex 766)

0

81

24

Bosco ceduo

1

Parziale

E1

Vincolo

Scadenza Vincolo

VINCOLI QUINDICENNALI: 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 e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti
gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro i 50 metri dai
boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.

2031

VINCOLI DECENNALI: È vietata 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 siano già stati rilasciati atti autorizzativi comunali
in data antecedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tale aree è vietato il pascolo
e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

2026

VINCOLI QUINQUENNALI: Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro i 50 metri dai boschi percorsi
dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le opere naturali protette statali, o
dalla regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

2021
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