
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 59 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Aggiornamento 2007 del Catasto Incendi Boschivi, ai 

sensi della legge n.353/2000 e s.m.i. 
 
L’anno duemilaotto addì sedici del mese di giugno alle ore 12:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 
- la Legge quadro n. 353 del 21.11.2000 in materia di incendi boschivi; 
- il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.G.R n° 75-6819 del 29/07/2002; 
 
RICHIAMATO quanto sancito dall’art. 10 comma 1 della L.353/2000 e s.m.i. come 
modificato dall’art. 2 comma 173 della Legge 350/2003, in merito di apposizione di vincoli e 
prescrizioni su terreni percorsi dal fuoco, in funzione del tipo di copertura presente prima 
dell’incendio stesso che così recita: “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. E' 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. E' 
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 .” 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15.04.2005 con la 
quale è stato approvato il Catasto degli Incendi Boschivi, relativamente al territorio del 
Comune di Oulx; 
 
VISTO l’aggiornamento Anno 2007 del Catasto Incendi Boschivi del territorio comunale e la 
relativa documentazione cartografica allegata, pervenuto in data 24.04.2008 al prot. n. 
5275, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e così composto: 

- relazione; 
- corografia; 
- cartografia catastale; 

 
PRESO ATTO che, secondo la procedura di approvazione di cui all’art. 10 comma 2 della 
Legge quadro 353/2000 e s.m.i., l’aggiornamento del catasto incendi boschivi è stato 
pubblicato all’albo pretorio per 30 giorni, dal 24.04.2008 al 24.05.2008, durante i quali era 
possibile proporre osservazioni; 
 
ATTESO che sono decorsi i termini previsti dall’art. 10 comma 2 della Legge quadro 
353/2000 e s.m.i. e non è pervenuta in merito alcuna osservazione, per cui occorre 
approvare l’aggiornamento del catasto incendi boschivi; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 



CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di approvare, in seguito a pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni dal 24.04.2008 

al 24.05.2008, durante i quali non sono pervenute osservazioni, ai sensi della Legge 
quadro n. 353/00 e s.m.i. e della D.G.R n° 75-6819 del 29/07/2002, 
l’aggiornamento Anno 2007 del Catasto Incendi Boschivi relativamente suoli percorsi 
dal fuoco sul territorio del Comune di Oulx, elaborato dal Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, pervenuto in data 24.04.2005 al prot. n. 5275, facente parte integrante 
della presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati: 
- relazione; 
- corografia; 
- cartografia catastale; 

 
3) di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda a dare notizia 

dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi all’albo pretorio; 
 
4) di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno i 

divieti e le prescrizioni di cui alla legge 353/2000 e s.m.i., nonché della ulteriore 
legislazione vigente in materia; 

 
5) di richiamare a quando disposto dall’art.10 comma 1 della L.353/2000 e s.m.i., così 

come riportato in premessa in sede di predisposizione di variante al P.R.G. vigente. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 16 giugno 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 59 del 16 GIUGNO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  18 giugno 2008 al  03 luglio 2008 al N. 384 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 giugno 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 giugno 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
18 giugno 2008 al  03 luglio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 giugno 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


