
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
N° 302  del  14.11.2011 

 

 
Oggetto: Aggiornamento Catasto Incendi boschivi – Annualità 2010 

 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                             

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  

                                      TOTALE 

               6            --  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 



Premesso che: 

• La legge –quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) stabilisce tra l’altro ( art. 10), che le zone 

boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere destinazione 

diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. Per cui i Comuni, sul cui territorio si 

siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo,sono tenuti a censire, tramite un apposito catasto 

detto “Catasto incendi”, le aree percorse dal fuoco;  

• Questo Comune con delibera di G.M. n°278 del 29/09/08, ha istituito il catasto incendi boschivi per i 

terreni percorsi dal fuoco. 

• Con delibera di G.M. n° 392 del 18.12.2008   è stato approvato l’elenco aggiornato delle aree percorse 

dal fuoco dal 2000 fino a tutto il 2007  

• Per il periodo successivo al 2007, questo Comune, atteso che la Regione Campania non ha più 

aggiornato l’elenco ufficiale degli incendi verificatosi negli ultimi anni, dopo varie ricerche e richieste di 

informazioni,con articolata procedura di accreditamento, presso il sito internet di Simontagna, ha potuto 

accedere ai dati relativi agli ultimi incendi boschivi. Detti dati  sono stati  rielaborati e trasferiti sulle 

planimetrie catastali, rendendo possibile l’individuazione delle aree catastali interessate dagli incendi 

boschivi. 

• Sulla base dei nuovi dati disponibili, è stata predisposta l’integrazione del catasto incendi relativo 

all’anno 2010, costituito dai seguenti elaborati : 

o Relazione Introduttiva; 

o Relazione tecnica con indicazione delle aree percorse dal fuoco; 

o Planimetrica catastale in scala 1:10.000 con indicazione delle aree percorse dal fuoco; 

o Planimetria su base catastale in scala 1:5.000 e schede di dettaglio delle particelle 

• I suddetti elaborati, approvati dalla G.M., saranno assoggettati a procedura di pubblicazione, secondo le 

modalità stabilite dalle norme; successivamente la G.M. procederà alla valutazione delle eventuali 

osservazioni ed alla approvazione finale. 

 

Capua  28  / 10  /2011 

L’istruttore D.T. 

F.to Geom. Orlando Plomitallo 

 

Il Sindaco di concerto con il  Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Vista la normativa di riferimento ed in particolare l’art. 10 della legge n°353/2000 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Propongono alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  

                                                                             Deliberazione 
 

Approvare e fare proprio la relazione istruttoria e per l’effetto: 

a) approvare  l’elenco integrativo delle aree da inserire nel catasto terreni percorsi dal fuoco,  relativo 

alla annualità 2010 , e le relative perimetrazioni, così come indicate nei seguenti elaborati: 

o Relazione Introduttiva; 

o Relazione tecnica con indicazione delle aree percorse dal fuoco; 

o Planimetrica catastale in scala 1:10.000 con indicazione delle aree percorse dal fuoco; 

o Planimetria su base catastale in scala 1:5.000 e schede di dettaglio delle particelle 

elaborati che sono custoditi presso l’Ufficio Urbanistica, ad eccezione della Relazione tecnica che 

viene allegata, al presente atto, come parte integrale e sostanziale; 

b) Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica, anche nella qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, di porre in essere tutte le iniziative e provvedimenti necessari per il compimento 

dell’azione amministrativa intrapresa con il presente deliberato , tra le quali anche la definizione, 

l’impegno e la liquidazione delle spese relative alle varie pubblicazioni , nonché  dei compensi  ai 

sensi degli art. 90 e 92 del D.Lgs 163/2006 .  

 

Capua  28  / 10  /2011                             Il Sindaco                                                 Il Capo Settore Urbanistica 

                                          F.to Dott. Carmine Antropoli                                    F.to  Arch. Pasquale Rocchio 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

      Spazio riservato all’Ufficio proponente 

      Settore Urbanistica n. 284/28.10.2011 

      Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._312_ del _02.11.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2011 con il numero 302 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Aggiornamento Catasto Incendi boschivi – Annualità 2010 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione, di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _28.10.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 

tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                          F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
  Città di CAPUA 

                        Provincia di Caserta 

 
Settore  Urbanistica 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Catasto Incendi Boschivi – ANNO  2010 

 

I dati acquisiti, presso il sito internet di Simontagna, relativi all’anno 2010 riguardano tre 

incendi avvenuti nel periodo dal 14.8.2010 al 29.8.2010.  

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo delle aree percorse dal fuoco calcolate per ogni 

singola particella catastale e riportanti le date di scadenza temporale, per  quanto disposto dall’art. 

10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000: 

Foglio p.lla perc. dal fuoco data incendio incendio n° scad. 15 anni scad. 10 anni scad. 5 anni

46 5062 5.011 14/08/2010  1 - 2010 14/08/2025 14/08/2020 14/08/2015

46 424 18.350 14/08/2010  1 - 2010 14/08/2025 14/08/2020 14/08/2015

46 128 1.850 14/08/2010  1 - 2010 14/08/2025 14/08/2020 14/08/2015

46 424 3.377 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

46 5062 9.526 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

47 100 6.784 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

47 8 71.753 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

47 30 1.601 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

47 29 3.336 15/08/2010  2 - 2010 15/08/2025 15/08/2020 15/08/2015

47 8 17.002 29/08/2010  3 - 2010 29/08/2025 29/08/2020 29/08/2015

47 29 20.816 29/08/2010  3 - 2010 29/08/2025 29/08/2020 29/08/2015

47 5018 21.954 29/08/2010  3 - 2010 29/08/2025 29/08/2020 29/08/2015

47 100 27.110 29/08/2010  3 - 2010 29/08/2025 29/08/2020 29/08/2015

 

Capua  28 / 06 /2011 

 

                                                                                                                       Il Tecnico Incaricato 

F.to Geom. Orlando Plomitallo 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  
consecutivi 
 
Lì 16.11.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  

dott.Giuseppe Turriziani 
 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°18367  in data  16.11.2011 ai sigg. capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Turriziani 

                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


