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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  341  del  29-12-2011 
 
Oggetto: 

 

Legge 21/11/2000 n. 353 e Legge Regionale 28/10/2002 n. 39: aggiornamento catasto 

incendi anno 2010.-  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Dicembre, alle ore 9:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

2  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   6  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

3  CENTINI Angelo A s s e s s o r e   7  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

4 CELLI Sandro Assessore   8  DI  SIMONE Loretta  A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista 

la legge 21/11/2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che dispone circa la conservazione e la 
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita e impone agli 
Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 
 
la Legge regionale n.39 del 28/10/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, che all’art.69 prevede 
la costituzione da parte dei Comuni del catasto degli incendi boschivi e la cartografia delle aree incendiate ai 
fini dell’individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco e relativi aggiornamenti con 
cadenza annuale ed invio alla Regione, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n.824 del 27/09/2005 di 
“Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (L.R. 28 ottobe 2002, n.39 
art.69)”; 

 
Richiamata  

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606 del 28/08/2007, (G.U. n.204 del 03/09/2007), 
con la quale sono state adottate disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana  in 
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 
 
la deliberazione di Giunta Comunale n.206 del 02/10/2007, con la quale, ai sensi dell’art.10 della su citata 
legge n.353/2000, è stato istituito il Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, 
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato; 

 
Vista la nota Prot. n. 1677 del 28/12/2011 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Tarquinia, 
assunta in data 29/12/2011 al prot. n. 36360, con la quale ha comunicato che “nell’anno 2010 non sussistono 
aree percorse dal fuoco, nel territorio di Tarquinia, censite dal Comando scrivente”; 
 
Ritenuto pertanto che nell’aggiornamento del Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 27/10/2011 di aggiornamento per l’anno 2009, al fine 
dell’applicazione dei previsti vincoli, non si determinano nuovi inserimenti di aree interessate da incendi boschivi 
secondo la documentazione sopra indicata; 
 
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 10° ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato n.01 ); 
 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto che non risultano per l’anno 2010 censiti incendi sul territorio comunale  tali da richiedere 
inserimento di nuove aree per l’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graverebbero 
i divieti e le prescrizioni  di cui alla legge vigente, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353, secondo quanto 
comunicato dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Tarquinia e comunicato con la nota in 
premessa; 
 
di demandare all’area tecnica del Settore Urbanistica Edilizia Privata  l’adozione di tutti gli atti eventualmente 
connessi e consequenziali al presente deliberato relativi a: 
- pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni e sul sito istituzionale dell’Ente comunale, per eventuali 

osservazioni da parte di interessati o di portatori di interesse diffuso; 
- valutazione di eventuali osservazioni presentate; 
- approvazione aggiornamento catasto con relativa perimetrazione, entro 60 giorni successivi; 
- dare tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni; 
 
di rimandare a successivo atto la valutazione delle osservazioni presentate, l’approvazione di eventuali elenchi e 
perimetrazioni se dovute; 
 
di trasmettere copia del presente atto al Settore 12° per le competenze in materia ambientale ed all’Ufficio 
Protezione Civile del Corpo di Polizia Locale; 
 
di trasmettere copia del presente atto  alla Regione Lazio Direzione Regionale Protezione Civile per i relativi 



adempimenti e compiti istituzionali; 
 
di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, immediatamente 
eseguibile. 
 
Posta ai voti, la presente deliberazione  è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n.1 allegato 
 
 



ALLEGATO  N.  1 alla  deliberazione di Giunta Comunale N. 341  del 29.12.2011 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 29/12/2011 DAL SETTORE 10° 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ALL'OGGETTO:  
 

Legge 21/11/2000 n. 353 e Legge Regionale 28/10/2002 n. 39: aggiornamento catasto incendi anno 
2010.- 
 
====================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 29/12/2011 

 Il Responsabile del Settore 10° 
f.to Arch. Luigi FIORAVANTI  

 
 
====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

       __________________ 
M O T I V A Z I O N I  

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  11-01-2012                                   26-01-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-01-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   22-01-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 11-01-2012 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-01-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

La presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio On line del Comune di Tarquinia per 30 giorni 
consecutivi dal 11/01/2012 al 10/02/2012, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353. 
Tarquinia, 11-01-2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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