
CITTÀ DI IMPERIA

settore: Settore Urbanistica

servizio: Pianificazione, Convenzioni 

urbanistiche e cartografia

Determinazione dirigenziale n° 97 del 13/01/2023

OGGETTO: CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL 

FUOCO ED APPROVAZIONE DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA 

RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE PERCORSE DAL 

FUOCO NELL’ANNO 2020 e 2021 SUL TERRITORIO COMUNALE E 

DEI RELATIVI ELENCHI NONCHE’ LA CANCELLAZIONE DELLE 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI 

INCENDI AVVENUTI FINO ALLL’ANNO 2005 COMPRESO, AI SENSI 

DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I.. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che il Settore Urbanistica, in ottemperanza all’art. 10 – comma 2 – della Legge 

Quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353, ha redatto di concerto con l’ Arma dei 

Carabinieri  sez.  Forestale,  l’aggiornamento  – relativo all’anno  2020 e 2021 – dell’elenco delle 

particelle catastali,  corredato dalle relative planimetrie, con indicate le perimetrazioni delle zone 

percorse dal fuoco;

Considerato che detta documentazione,  concernente l’elenco dei  soprassuoli  percorsi dal 

fuoco  nel  corso  degli  anni  2020  e  2021  e  relative  planimetrie,  è  stata  oggetto  della  prevista 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni con determina dirigenziale n. 

1292 del 19/09/2022 e cioè dal 21/09/2022 al 21/10/2022;

Visto  che  entro  il  termine  del  21/10/2022  è  pervenuta  n.1  osservazione  in  merito  alle 
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particelle catastali interessate da incendio durante il 2021 così come indicato nella certificazione 

del 11/01/2023  sottoscritta dal dirigente Settore scrivente Arch. Ilvo Calzia;

Dato atto che in relazione alla documentazione fornita con la succitata osservazione nonché 

le  visualizzazioni  satellitari  sovrapposte  al  livello  informativo  delle  particelle  catastali  reso 

disponbile dall’Agenzia delle Entrate è stata riscontrata, relativamente all’incendio avvenuto in data 

13/10/2021 in località Panegai, una diversa perimetrazione e di entità più limitata;

Considerato che, trascorsi i termini temporali, con la stessa determina dirigenziale n. 1292 

del 19/09/2022   si è dato atto della decadenza dei vincoli  delle aree percorse da incendi di cui 

all’art. 10 comma 1 della legge n. 353 del 2000 per gli episodi occorsi sul territorio comunale prima 

del 01/01/2006;

Rilevato  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dal  responsabile  del  

procedimento Arch. Silvia Gavotto;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  28/02/2022   ad  oggetto: 

“Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 01.04.2021, con la quale è stato 

approvato  il  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  -  Annualità 

2021/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo  2022/2024  (art. 170, comma 1 D.lgs.  

267/2000 – Approvazione”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  17/03/2022  con  la  quale  è  stato 

approvato il PEG 2022/2024 – parte contabile; 

Riscontrato  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di 

attestare la regolarità e la correttezza dello  stesso ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto disposto 

dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, che dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 Di  accogliere  l’osservazione  prot.  Gen.  67357  presentata  in  data  17/10/2022  con 
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conseguente modifica della  perimetrazione dell’incendio avvenuto in data 13/10/2021 in 

località Panegai;

 di approvare n. 11 elenchi e planimetrie delle aree percorse dal fuoco nell’ anno 2020 e n. 4 

elenchi  e planimetrie  delle  aree percorse dal fuoco nell’  anno 2021,  che individuano le 

relative  perimetrazioni  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.  353  del  21/11/2000  e  s.m.i., 

allegati quali parte integranti ed essenziali del presente provvedimento;

 Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  2,  della  legge  n.  353  del  21/11/2000,  la 

cancellazione delle prescrizioni relative agli incendi avvenuti prima del 01/01/2006;

 Di  dare atto che il  Responsabile  del  procedimento è l’Arch.  Silvia  Gavotto la  quale ha 

curato  l’istruttoria  ed  è  incaricata  di  ogni  ulteriore  atto  in  esecuzione  alla  presente 

determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

 Di dare atto che la  presente determinazione ha efficacia immediata ai  sensi dell’art.19, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;

 Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali.

 Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa,  esprimendo  sul  presente  atto,  il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai 

sensi  dell’art.  124 del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  dando atto che la determinazione sarà 

archiviato  nell'archivio  digitale  della  Città  di  Imperia  a  disposizione  del  Dirigente  del  Settore 

proponente.
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