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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 29/11/2012 - delibera n. 121
__________________________________________________________________
OGGETTO: LEGGE 21/11/2000 N.353 - CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL
FUOCO. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DELLE AREE PERCORSE DAL
FUOCO AGGIORNATO AL 31/12/2011.

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI (2012), il mese di NOVEMBRE, il giorno VENTINOVE, si è
adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto
notificato in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
RICCI RITA
BARONIO GUSTAVO
BIANCONI DANIELE
BIONDI ALICE
BRIGHI MATTEO
CAPPELLI RICCARDO
CECCARONI DAVIDE
CELLETTI ANTONELLA
D’ALTRI SILVIA
DI PLACIDO LUIGI
FIORI GIORGIO
FORMICA DOMENICO
FRANCHINI DIEGO
GIORGINI BRUNO
GUIDUZZI NATASCIA

COGNOME NOME
A
P
A
P
P
P
A
A
P
P
P
P
A
P
P
A

LANDI FABRIZIO
LATTUCA ENZO
MACCHINI MARCO
MACORI ITALO
MARCATELLI TOMMASO
MONTANARI MARIA CRISTINA
MONTESI ELISABETTA
MONTESI PAOLO
PAGNI CINZIA
PANZAVOLTA ENRICO
PIAZZA LUCIANO
PULLINI ANDREA
TURCHI PIERPAOLO
VENTURI MARCO
ZIGNANI SIMONE

A
P
P
P
A
P
A
P
P
P
P
P
A
P
P

____________________________________________________________________
Presenti: n. 21 - Assenti: n. 10
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
DANIELE BIANCONI
ENRICO PANZAVOLTA
SIMONE ZIGNANI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI
MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
− che la Legge 21 novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni
circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la
qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi;
− che tale normativa stabilisce, all’art.10 comma 2, specifici obblighi per i Comuni in ordine al censimento dei
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, nonché riguardo l’apposizione dei vincoli
prescritti al comma 1;
Richiamate:
− la Delibera di Consiglio Regionale 2 luglio 2012 n.917, con la quale la Regione Emilia Romagna ha
approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge
353/2000 - Periodo 2012-2016”;
− l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n.3624, relativa a disposizioni urgenti
di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;
Considerato:
− che, nell’anno 2011, si è verificato un incendio che ha interessato - anche se minimamente - alcune zone
boscate del territorio comunale;
− che, a norma di quanto previsto dalla suddetta L.353/2000, con Delibera di Giunta comunale n.262 del
28/08/2012 si è provveduto ad approvare l’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco nel territorio
comunale aggiornato al 31/12/2011;
− che il suddetto elenco è stato depositato alla libera visione del pubblico, ai sensi dell’art. 10 della Legge
n.353/2000, dal 03/09/2012 a tutto il 03/10/2012;
− che del deposito è stata data conoscenza alla cittadinanza mediante avviso pubblicato nell’Albo Pretorio
Comunale e tramite lettera inviata direttamente ai singoli proprietari dei terreni inclusi in detto elenco;
− che, nei trenta giorni di deposito, sono pervenute le seguenti osservazioni: pgn. 64026/466 presentata dai
Sigg.ri Bolognesi; pgn 64477/489 presentata dai Sig.ri Caporali, Mazzoni e Neri; pgn 68013/489 presentata
dal Sig. Caporali Walther e pgn 68014/489 presentata dalla Sig.ra D’Altri o Darderi Enrica.
− che l’osservazione presentata dai Sig.ri Bolognesi Luciano, Bolognesi Gilberto e Bolognesi Marinella, è
stata esaminata, valutata non influente ai fini dell’approvazione dell’elenco definitivo dei suoli percorsi dal
fuoco e, pertanto, ritenuta non accolta con la seguente motivazione:
“nella scheda incendio n.8 allegata alla delibera 262/2012, che approvava l’elenco provvisorio delle aree
percorse da fuoco nel territorio comunale, si presentava un errore nella numerazione delle particelle
catastali per cui una porzione, pur esigua, della particella 244 foglio 191 di proprietà dei Sig.ri Bolognesi
Luciano, Bolognesi Gilberto e Bolognesi Marinella, risulta effettivamente essere stata percorsa da fuoco in
occasione dall’incendio sviluppatosi in loc. Rio Eremo in data 30/08/2011 come da rilievo eseguito da
personale del Corpo Forestale dello Stato. Tale rilievo, effettuato sul campo e riportato su mappa
catastale, può risentire di minime differenze dovute alla sovrapposizione della mappa sulla carta base del
sistema informativo territoriale, sul quale è stato redatto l’elaborato grafico facente parte del Catasto;
risulta comunque confermato che una porzione, dei terreni in oggetto utilizzati a bosco sia stata percorsa
dal fuoco.”
− che l’osservazione presentata dai Sig.ri Mazzoni Roberto, Mazzoni Natascia, Caporali Walther e Neri
Teresa, è stata esaminata, valutata non influente ai fini dell’approvazione dell’elenco definitivo dei suoli
percorsi dal fuoco e, pertanto, ritenuta non accolta con la seguente motivazione:
“I terreni di proprietà dei Sig.ri Mazzoni Roberto, Mazzoni Natascia, Caporali Walther e Neri Terasa,
interessati dall’incendio sviluppatosi in loc. Rio Eremo in data 30/08/2011 risultano essere le particelle
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80,148, 255 e 1525 del foglio 191, come da rilievo eseguito da personale del Corpo Forestale dello Stato.
Tale rilievo, effettuato sul campo e riportato su mappa catastale, può risentire di minime differenze dovute
alla sovrapposizione della mappa sulla carta base del sistema informativo territoriale, sul quale è stato
redatto l’elaborato grafico facente parte del Catasto; risulta comunque confermato che una porzione dei
terreni in oggetto sia stata percorsa dal fuoco in occasione del predetto incendio. In particolare parte della
148 utilizzata a bosco e non coltivata a vigneto è pertanto soggetta a vincolo.”;
− che l’osservazione presentata dal Sig. Caporali Walther, è stata esaminata, valutata influente ai fini
dell’approvazione dell’elenco definitivo dei suoli percorsi dal fuoco e, pertanto, ritenuta accolta con la
seguente motivazione:
“verificato che l’esigua porzione della particella 1525 interessata dall’incendio sviluppatosi in loc. Rio
Eremo in data 30/08/2011 come da rilievo eseguito da personale del Corpo Forestale dello Stato, non è
utilizzata né a pascolo né a bosco, si ritiene pertanto di escluderla dall’apposizione del vincolo come
previsto dalla normativa”
− che l’osservazione presentata dai Sig.ra D’Altri o Darderi Enrica è stata esaminata, valutata influente ai fini
dell’approvazione dell’elenco definitivo dei suoli percorsi dal fuoco e, pertanto, ritenuta accolta con la
seguente motivazione:
“verificato che l’ex particella 249 (oggi 1568) interessata dall’incendio sviluppatosi in loc. Rio Eremo in
data 30/08/2011 come da rilievo eseguito da personale del Corpo Forestale dello Stato, non è utilizzata né
a pascolo né a bosco, si ritiene pertanto di escluderla dall’apposizione del vincolo come previsto dalla
normativa”;
Ritenuto pertanto, debba essere data risposta alle suddette osservazioni con le controdeduzioni di cui sopra e di
dover procedere, comunque, all’approvazione dell’elenco definitivo e relative perimetrazioni delle aree
percorse dal fuoco, ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n.353;
Visto l’elaborato denominato “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, redatto ai sensi della Legge 21 novembre
2000 n.353, composto da relazione tecnica, elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco e relative
perimetrazioni costituito da n.8 schede incendio e n.1 elaborato cartografico, agli atti della presente alla lettera
“A”;
Su conforme proposta del Settore Tutela Ambiente e Territorio – Servizio Tutela Territorio e Protezione Civile;
Acquisito, in via preliminare, il parere favorevole di cui all’art. 49 D.Lgs. n.267/2000 di seguito riportato;
Considerato che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo
stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art.49, così come modificato dal D.L. n.174
del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267-2000;
Esaminata in 2^ commissione il 19.11.2012, come da copia del verbale in atti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 21
votanti: 16
- astenuti 5 (Bianconi e Macori/PdL – Celletti e Franchini/Lega Nord - Fiori/UDC)
- favorevoli. 16 (PD, IdV, Sinistra per Cesena, PRI)
DELIBERA
− di non accogliere l’osservazione formulata dai Sig.ri Bolognesi Luciano, Bolognesi Gilberto e Bolognesi
Marinella per le motivazioni espresse in premessa;
− di non accogliere l’osservazione formulata dai Sig.ri Caporali Walther, Mazzoni Natascia, Mazzoni Robero
e Neri Teresa per le motivazioni espresse in premessa;
− di accogliere l’osservazione formulata dal Sig. Caporali Walther per le motivazioni espresse in premessa;
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− di accogliere l’osservazione formulata dalla Sig.ra D’Altri o Darderi Enrica per le motivazioni espresse in
premessa;
− di approvare l’elenco definitivo con relative perimetrazioni dei suoli percorsi dal fuoco nel territorio
comunale, inizialmente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 28/08/2012,
immediatamente esecutiva;
− di considerare, pertanto, tale elenco come parte integrante del “Catasto delle aree percorse dal fuoco”
redatto ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n.353, che sarà quindi costituito da relazione tecnica, n.8
schede incendio e n.1 elaborato cartografico, agli atti della presente alla lettera “A”;
− di delegare il Dirigente del Settore proponente all’adozione di tutti gli atti ed alla trasmissione delle
necessarie comunicazioni ai tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il Settore Programmazione
urbanistica di questo Comune ai fini dell’identificazione delle aree sopra elencate nella cartografia del
PRG, in modo che i vincoli previsti dalla legge siano rappresentati nello strumento urbanistico;
− di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare l’eventuale
perimetrazione di ulteriori aree percorse dal fuoco e successivi futuri aggiornamenti del Catasto;
− di trasmettere la presente deliberazione, unitamente all’allegato, a:
Regione Emilia Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali;
Agenzia regionale di Protezione Civile;
Provincia di Forlì-Cesena.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguene votazione:
consiglieri presenti: 21
votanti: 16
- astenuti 5 (Bianconi e Macori/PdL – Celletti e Franchini/Lega Nord - Fiori/UDC)
- favorevoli. 16 (PD, IdV, Sinistra per Cesena, PRI)
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^, D.Lgs.
n.267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

GREGORIO GIANNI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA RICCI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 4
Dicembre 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 4/12/2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 29/11/2012.
__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 4/12/2012
Il funzionario incaricato
dr.ssa L. Bolognesi

