
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  146  di Registro

SEDUTA DEL 19 Maggio 2022

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LANDRISCINA

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LANDRISCINA MARIO Sindaco si   

CALDARA ADRIANO Vice Sindaco si   

CORENGIA ANGELA Assessore si   

GERVASONI PIERANGELO “ si   

PETTIGNANO FRANCESCO “ si   

CIOFFI LIVIA “   si

ANNONI PAOLO “ si   

NEGRETTI ELENA “ si   

BONDURI ALESSANDRA “   si

BUTTI MARCO “ si   

OGGETTO: ISTITUZIONE  DEL  “CATASTO  DELLE  AREE  PERCORSE  DAL 
FUOCO” AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000 “LEGGE QUADRO IN 
MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI” MODIFICATA DALLA LEGGE N. 
155/2021.  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353 del 21 novembre 2000, modificata e 

integrata  da ultimo  con la  Legge n.  155/2021 recante  “Disposizioni  per  il  contrasto  degli  

incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, definisce divieti,  prescrizioni e 

sanzioni  sulle  zone  boschive  e  sui  pascoli  i  cui  soprassuoli  siano stati  percorsi  dal  fuoco, 

prevedendo altresì che i Comuni appongano vincoli di diversa natura sulle zone interessate; 

- a tal fine i Comuni provvedono ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge n. 353/2000 e 

s.m.i., a censire tramite apposito catasto, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano 

stati percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato 

e,  allo  stato  attuale,  dall’Arma  dei  Carabinieri  –  Comando  Unità  per  la  Tutela  Forestale, 

Ambientale e Agroalimentare;

Premesso inoltre che:

- la Giunta regionale ha approvato, con delibera n. XI/2725 del 23 dicembre 2019, il “Piano 

regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per  

il triennio 2020-2022”;

- il medesimo Piano, individua il Comune di Como nella classe di rischio d’incendio boschivo 

“3”,  pertanto  tra  le  “aree  forestali  classificate  ad  alto  o  medio  rischio  d'incendio”  ai  sensi 

dell’art. 24 comma 2 del Reg. UE 1305/2013;

Richiamate:

- la comunicazione in data 11/09/2019, P.G. 51196/2019, pervenuta da Regione Carabinieri 

Forestale “Lombardia” – Stazione di Como, in cui si indicavano, tra l’altro, gli incendi boschivi 

che hanno interessato il territorio del Comune di Como nel corso dell’anno 2019;

- la comunicazione in data 16/07/2020, P.G. 38938/2020, pervenuta da Regione Carabinieri 

Forestale “Lombardia” – Stazione di Como, in merito all’obbligo di istituzione del catasto delle 

aree percorse dal fuoco e del suo aggiornamento periodico;

- la comunicazione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile in data 15/09/2020, P.G. 

49739/2020, di riscontro alla precedente, con cui si dava informazione dell’attivazione di un 

profilo utente per l’accesso telematico al S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna,  che 



mette  a  disposizione  gratuitamente  specifici  software  di  supporto all’istituzione  del  catasto 

delle aree percorse dal fuoco;

- le successive comunicazioni di Regione Carabinieri  Forestale “Lombardia” – Stazione di 

Como  in  data  25/09/2020,  P.G.  52376/2020,  e  in  data  14/09/2021,  P.G.  60366/2021,  di 

richiesta di informazioni circa l’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco;

- la comunicazione in data 18/01/2021, P.G. 3765/2021, pervenuta dalla Prefettura di Como 

contenente l’invito a procedere all’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco e al suo 

aggiornamento,  riscontrata  con  nota  in  data  21/01/2021,  P.G.  4607/2021,  contenente 

l’indicazione delle attività preliminari già poste in essere quali la consultazione e l’acquisizione 

dei dati forniti dal S.I.M. e i contatti intercorsi con il Gruppo Carabinieri Forestali Como, con la 

Provincia di Como e l’Ente Parco Spina Verde di Como;

Considerato che  da  interrogazione  in  data  10/05/2022  della  banca  dati  del  S.I.M.  -  Sistema 

Informativo della Montagna, con riferimento all’arco temporale intercorrente tra l’anno 2004, primo 

anno  disponibile,  e  il  1°  aprile  2022,  termine  annuale  fissato  all’art.  3,  comma  1  della  Legge 

155/2021 per la messa a disposizione dei Comuni degli aggiornamenti dei dati, risultano registrati i 

seguenti incendi boschivi:

- anno 2007 – un evento: in località Monte della Croce – Villino Vittoria (Parco della Spina 

Verde di Como) in data 29/12/2007;

- anno 2008 – un evento: in località Monte della Croce (Parco della Spina Verde di Como) in 

data 04/05/2008;

- anno 2010 – un evento: in località Garzola – Via Bernasconi in data 15/03/2010;

- anno 2015 – due eventi: in località Monte Goj – Nord (Parco della Spina Verde di Como) in 

data 01/12/2015 e in località Monte Goj – Sud (Parco della Spina Verde di Como) in data 

01/12/2015;

- anno 2017 – due eventi: in località Castello Baradello (Parco della Spina Verde di Como) in 

data 14/03/2017 e in località Monte Goj (Parco della Spina Verde di Como) in data 06/04/2017;

- anno 2019 – tre eventi: in località Via Monte Croce (Parco della Spina Verde di Como) in 

data 17/02/2019, in località Monte Goj (Parco della Spina Verde di Como) in data 28/03/2019 e 

in località Via Ninguarda - Albate in data 30/03/2019;

- anno 2020 – due eventi: in località Via Ronchetto (Parco della Spina Verde di Como) in data 

05/04/2020  e  in  località  Castello  Baradello  (Parco  della  Spina  Verde  di  Como)  in  data 

29/11/2020;



Atteso che ai  sensi dell’art.  10, comma 1 della  Legge n. 353/2000 e s.m.i.  le zone boscate e 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 in tutti gli atti di compravendita di 

aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere 

espressamente richiamato detto vincolo, pena la nullità dell’atto;

Dato  atto  che  l’evento  sopra  richiamato  in  località  Garzola  –  Via  Bernasconi  intervenuto  il 

15/03/2010,  ha interessato  un’area classificata  nello  strumento  urbanistico  generale  P.R.G.,  alla 

medesima data, in “Eb – Zona agricola coltura a bosco” e nel successivo strumento urbanistico 

generale P.G.T., vigente dal 18/12/2013, la stessa area è classificata (Piano delle Regole - Tav. 

15.2) in “SV1 – Ambiti di valore paesaggistico-ambientale”, in minima parte anche in “SV10 – 

Aree  destinate  all’agricoltura  con  prevalenza  di  bosco  e/o  aree  boscate”  e  risulta  ricompresa 

interamente entro il perimetro della “Rete Ecologica Provinciale”;

Atteso inoltre che il già citato art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e s.m.i., dispone che, fatti  

salvi i casi particolari previsti dalla Legge, nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano 

stati percorsi dal fuoco:

- è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici,  strutture e infrastrutture finalizzati  ad 

insediamenti civili ed attività produttive;

- sono  vietate  per  cinque  anni,  le  attività  di  rimboschimento  ed  ingegneria  ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

inoltre, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono vietati per dieci 

anni il pascolo e la caccia ed è vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di istituire il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” presso il Settore Pianificazione del 

Territorio,  Edilizia privata e SUAP ai sensi della Legge n. 353/2000 come modificata dalla 

Legge n.155/2021, e censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni, arco 

temporale di riferimento per i divieti, le prescrizioni e le sanzioni sopra richiamati ed entro cui 

ricadono tutti gli eventi censiti,  e provvedere al suo aggiornamento annuale al fine di apporre e 

garantire  l’osservanza  dei  vincoli  sopra indicati,  nonché dare atto  del  venir  meno di taluni 

vincoli essendo trascorsi i termini fissati all’art. 10 comma 1 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.;

- di approvare i contenuti del documento “Individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, 

contenente il  Quadro di Unione, l’Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le  Schede di  

individuazione,  allegato  alla  presente  Deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 



predisposto  dal  Settore  proponente  e  derivante  dalle  verifiche  effettuate  a  partire  dai  dati 

acquisiti  dal  S.I.M. -  Sistema Informativo  della  Montagna e  secondo le  indicazioni  fornite 

sull’utilizzo dei medesimi dati; 

Dato atto che: 

- ai  sensi  dell’art.  10,  comma  2  della  Legge  n.  353/2000  e  s.m.i.,  si  procederà  alla 

pubblicazione del documento “Individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, contenente 

il Quadro di Unione, l’Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le Schede di individuazione , 

all’Albo Pretorio  per  un periodo di  trenta  giorni,  per  la  raccolta  di  eventuali  osservazioni; 

decorso tale  termine,  si  provvederà alla  valutazione delle  osservazioni  presentate  e,  entro i 

successivi sessanta giorni, all’approvazione con propria Deliberazione dell’Elenco definitivo e 

delle relative perimetrazioni;

- si  trasmetterà  copia  della  presente  deliberazione  alla  Prefettura  di  Como,  al  Gruppo 

Carabinieri Forestale Como, alla Stazione Carabinieri Forestale Como nonché alla Provincia di 

Como  e  all’Ente  Parco  della  Spina  Verde  di  Como,  in  quanto  Enti  locali  territoriali  con 

competenza  AIB –  Anti  Incendio  Boschivo  e  per  gli  eventuali  riflessi  sui  rispettivi  Piani 

Territoriali di Coordinamento;

- secondo i disposti del sopra citato “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione  

e  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi  per  il  triennio  2020-2022”,  il  Comune  darà 

informazione alla  Direzione Generale  Territorio e Protezione Civile  di Regione Lombardia, 

dell’avvenuta  istituzione  del  “Catasto  delle  aree  percorse  dal  fuoco”  e  contestualmente 

trasmetterà,  a  seguito  dell’approvazione  dell’Elenco  definitivo,  i  poligoni  digitali  che 

delimitano le  aree incluse nel Catasto al  fine della  loro pubblicazione  sul  Geoportale  della 

Lombardia e sul SIAB – Sistema Informativo Antincendio Boschivo;

- i medesimi poligoni digitali saranno altresì trasmessi al Gruppo Carabinieri Forestale Como 

e alla Stazione Carabinieri Forestale Como; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 155/2021, verrà costituita un’apposita sezione nel 

sito  internet  istituzionale  dell’Ente,  ove  pubblicare  nelle  more  dell’approvazione 

dell’aggiornamento  annuale  del  “Catasto delle  aree percorse dal  fuoco”,  gli  aggiornamenti 

trasmessi dai Carabinieri Forestali, con effetto, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal 

fuoco  rilevati,  di  immediata  e  provvisoria  applicazione  delle  misure  previste  dall’art.  10, 

comma 1 della Legge n.353/2000 e s.m.i., precisato che il termine di applicazione dei relativi 

divieti decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale; 



Visto inoltre il parere favorevole espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, 

Edilizia Privata e SUAP nonché la nota del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visto altresì il parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 103 dello Statuto 

Comunale;

Ritenuta la propria competenza;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di istituire il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” ai sensi della Legge n. 353/2000 come 

modificata  dalla  Legge  n.155/2021,  presso  il  Settore  Pianificazione  del  Territorio,  Edilizia 

Privata e SUAP;

3) di approvare i contenuti del documento “Individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, il 

Quadro di Unione, l’Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le Schede di individuazione, 

allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che sulle aree individuate nel “Catasto delle aree percorse dal fuoco” vigono i 

divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge n. 353/2000 e s.m.i., si procederà alla 

pubblicazione del documento “Individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco” contenente il 

Quadro di Unione, l’Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le Schede di individuazione  

all’Albo  Pretorio  per  trenta  giorni  per  la  raccolta  di  eventuali  osservazioni;  decorso  tale 

termine,  si  provvederà  alla  valutazione  delle  osservazioni  presentate  ed  entro  i  successivi 

sessanta  giorni  all’approvazione  con  propria  Deliberazione  dell’Elenco  definitivo  e  delle 

relative perimetrazioni;

6) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1  della  Legge  n.155/2021,  verrà  costituita 

un’apposita  sezione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’Ente,  ove  pubblicare  nelle  more 



dell’approvazione dell’aggiornamento annuale del “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, gli 

aggiornamenti  trasmessi  dai  Carabinieri  Forestali,  con  effetto,  limitatamente  ai  nuovi 

soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati,  di immediata e provvisoria applicazione delle misure 

previste dall’art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.;

7) di  dare  atto  che  la  presente  Deliberazione  non  comporta  oneri  diretti  o  indiretti  a  carico 

dell’Amministrazione;

8) di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP 

di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione;

9) di dare atto che si trasmetterà copia della presente Deliberazione alla Prefettura di Como, al 

Gruppo Carabinieri  Forestale  Como,  alla  Stazione  Carabinieri  Forestale  Como nonché alla 

Provincia di Como e all’Ente Parco della Spina Verde di Como;

10) di dare inoltre atto che la presente Deliberazione verrà pubblicata presso l’apposita sezione 

‘Amministrazione Trasparente’  del sito internet del Comune ai  sensi e per gli  effetti  di  cui 

all’art.  39,  comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  33/2013  ai  fini  della  trasparenza  dell’attività  di 

pianificazione della Pubblica Amministrazione; 

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire fin da subito le fasi di pubblicazione ed invio agli 

Enti competenti.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO DOTT. MARIO LANDRISCINA


