
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 137 del 19/07/2022

Riferita alla Proposta N. 160

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DA INCENDI, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2°, DELLA 
LEGGE 353/2000. ANNO 2021 (A MODIFICA E SOSTITUZIONE 
PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 45 DEL 22/03/2022).

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Luglio alle ore 10:35, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Domenico Venuti la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Vice Segretario Generale Avv. Valeria Ciaravino.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco VENUTI DOMENICO X
2 Assessore ANGELO CALOGERO X
3 Assessore GANDOLFO GASPERINA X
4 Assessore SCALISI VITO X
5 Assessore BASCONE LEONARDO X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 
trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI 
PERCORSI DA INCENDI, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2°, DELLA 
LEGGE 353/2000. ANNO 2021 (A MODIFICA E SOSTITUZIONE 
PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 45 DEL 22/03/2022).

 Premesso che:
- l’art. 10, comma 2, della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi), dispone quanto segue:
“2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano 
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli 
gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a 
disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti 
nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche)). 
Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto 
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale 
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 
sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione 
degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 
solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal 
medesimo comma 1.”;

- l’art. 10 della Legge n. 353/2000, è stato recepito in Sicilia con modifiche dall’art. 38 della 
L.R. 14 aprile 2006, n. 14, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela 
della vegetazione".;

- con Determinazione del Sindaco n. 27 del 03/10/2007, in osservanza delle norme prima 
riportate e le disposizioni impartite in Prefettura, è stato istituito il Catasto Comunale dei 
soprassuoli percorsi da incendio relativo all’anno 2007;

- l’Amministrazione Comunale con Delibera di G.M. n. 262 del 21/11/2008, riprendendo le 
norme e le circolari in materia e la Determinazione Sindacale n. 27 del 03/10/2007, 
istituzionalizza il catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi, ai sensi della 
richiamata legge;

- ogni anno occorre procedere all’aggiornamento del Catasto Comunale dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco (Catasto Incendi) e che questo Ente ha la necessità di aggiornare il catasto 
comunale incendi per l’anno 2021;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 22/03/2022 e Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 20/06/2022, il Comune di Salemi aveva ottemperato all’approvazione 
definitiva dell’aggiornamento del Catasto Comunale dei soprassuoli percorsi da incendi per 
gli anni 2020 e 2021, sulla scorta delle informazioni presenti al SIF (Sistema Informativo 
Forestale) - Regione Siciliana alla data del 16/03/2022; 

- con pec del Comando del Corpo Forestale - Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Trapani, assunta al prot. dell’Ente al n. 11905 del 19/05/2022, sono pervenuti 
“shapefiles incendi anno 2021” comprendenti nuove aree percorse dal fuoco nel 2021, in 
aggiunta alle precedenti già oggetto di approvazione definitiva con la sopradescritta 
Deliberazione di C.C. n. 18/2022;

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, il Comune di Salemi è costretto ad attuare un 
nuovo iter tecnico-amministrativo per l’aggiornamento definitivo del catasto incendi per l’anno 
2021;
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Considerato che il presente atto deliberativo sarà a modifica e sostituzione parziale della 
precedente Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 22/03/2022 (solo per l’anno 2021);
Considerato che per mancanza dei dati forniti dagli organi competenti relativi alla mappatura 
annuale degli incendi, anche a causa delle difficoltà all’istituzione dei collegamenti con i siti 
delegati, lo stesso non è stato aggiornato ufficialmente ma si è proceduto all’applicazione della 
norma sulla base delle conoscenze dirette di incendi nel territorio di Salemi censiti nei vari anni;
Considerato che attraverso il sistema SIF (Sistema Informativo Forestale) a partire dal 2020 è stato 
possibile venire in possesso dei dati ufficiali sulle aree percorse da incendi avvenuti nel territorio 
comunale dal 2010 in poi;
Considerata la disponibilità degli shape file forniti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Trapani, oltre i dati presenti sul sito SIF dei dati ufficiali sulle aree percorse da incendio si ritiene 
opportuno procedere all’aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendi nel territorio di 
Salemi;
Dato atto che l’Ufficio Urbanistica ha effettuato i controlli anche sul portale del Sistema 
Informativo Forestale Regionale (SIF) dei beni che sono stati percorsi da incendi, utilizzando anche 
le perimetrazioni fornite dal geoportale, estrapolando tali aree in formato aperto al fine di potere 
ricavare e redigere l’elenco delle particelle delle aree percorse da incendi, utilizzando anche le 
seguenti basi cartografiche:

- Google Satellite;
- Limiti amministrativi scaricabile dal Geoportale della Regione Siciliana;
- Planimetrie catastali dell’Agenzia delle Entrate – Agenzia del Territorio;
- Perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco fornite dall’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Trapani e dal  SIF;
Considerato che si ritiene opportuno aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi da incendi che 
hanno interessato il territorio del Comune di Salemi nell’anno 2021 (a modifica e sostituzione 
parziale della precedente Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 22/03/2022);
Considerato che nel territorio di Salemi durante l’anno 2021 si sono verificati incendi che hanno 
interessato parte del territorio, e che, sulla base delle informazioni desunte dal sistema informatico 
forestale regionale (SIF) ed elaborati in proprio, si è pervenuti all’elenco delle particelle catastali di 
cui all’elenco allegato (Incendi 2021 - Salemi) e precisamente:

- In data 01/07/2021 (ID 25577 – C/da Ardignotta);
- In data 02/07/2021 (ID 25583 – C/da Monte Polizzo);
- In data 24/07/2021 (ID 25667 – C/da Case Tafele);
- In data 22/07/2021 (ID 25668 – C/da Lo Presti Casina);
- In data 22/07/2021 (ID 25693 – C/da Monte Rose);
- In data 29/07/2021 (ID 25721 – C/da Monte Rose);
- In data 23/08/2021 (ID 25995 – C/da Monte Polizzo);
- In data 19/09/2021 (ID 26263 – C/da Monte Alboraccio);
- In data 23/08/2021 (ID 26001 – C/da Ardigna);

Considerato che l’ufficio ha predisposto i seguenti elaborati:
 Planimetria generale rilasciata dal Geoportale – Regione Siciliana – Sistema Informativo 

Forestale (Scala 1:150.000);
 Planimetria Catasto Incendi – Comune di Salemi anno 2021 (scala 1:100.000) con n. 8 

riquadri di riferimento in diverse scale e per zona (sovrapposizione con catastale);
 Elenco particelle Catasto incendi anno 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’aggiornamento annuale del "Catasto incendi delle 
aree percorse dal fuoco”, a modifica e sostituzione parziale della precedente Deliberazione di 
Giunta Municipale n. 45 del 22/03/2022 (solo per l’anno 2021), costituito dai seguenti elaborati, che 
ne fanno parte formale, integrante e sostanziale:

 Planimetria generale rilasciata dal Geoportale – Regione Siciliana – Sistema Informativo 
Forestale (Scala 1:100.000);
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 Planimetria Catasto Incendi – Comune di Salemi anno 2021 (scala 1:175.000) con n. 8 
riquadri di riferimento in diverse scale e per zona (sovrapposizione con catastale);

 Elenco particelle Catasto incendi anno 2021;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si rende necessario il parere 
contabile;
Visto l’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 e l’art. 4, comma 173, della Legge 24/12/2003 n. 350;
Visto l’art. 38 della Legge Regionale 14/04/2006, n. 14, inerente attività vietate nei boschi e nei 
pascoli percorsi da incendi;
Visto l’OAELL vigente in Sicilia;

PROPONE

di approvare l’aggiornamento catastale dei soprassuoli percorsi da incendi dell’anno 2021, a 
modifica e sostituzione parziale della precedente Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 
22/03/2022 (solo per l’anno 2021), costituito dai seguenti elaborati:

 Planimetria generale rilasciata dal Geoportale – Regione Siciliana – Sistema Informativo 
Forestale (Scala 1:100.000);

 Planimetria Catasto Incendi – Comune di Salemi anno 2021 (scala 1:175.000) con n. 8 
riquadri di riferimento in diverse scale e per zona (sovrapposizione con catastale);

 Elenco particelle Catasto incendi anno 2021;
di fare riferimento per gli anni precedenti, ai fini dell’applicazione della normativa in vigore alle 
planimetrie ed informazioni consultabili sul sito SIF della Regione Siciliana;
di dare mandato al VI Settore – Urbanistica di proseguire al completamento dell’iter previsto 
dall’art. 10, comma 2, della Legge 353/200, dando avviso pubblico dell’elenco dei predetti 
soprassuoli, compreso tale atto deliberativo e tutti i relativi allegati, per la successiva approvazione 
definitiva di tali elenchi con seduta di Consiglio Comunale;
di dare mandato al VI Settore – Urbanistica, dopo il completamento dell’iter di approvazione 
definitiva dei predetti elenchi, di trasmettere il provvedimento di approvazione definitiva con tutti i 
relativi allegati ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Trapani;
- Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Distaccamento 

Forestale di Salemi;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Inoltre, la presente dovrà essere trasmessa al Comando Polizia Municipale, al Sindaco, al Segretario 
Generale ed all’ufficio certificati di destinazione urbanistica;
dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line, nonché mediante pubblicazione per estratto (art. 
6 L.R. 11/2015), oltre che nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente all’Albo Pretorio 
on line ed “Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta;

ritenuto dover provvedere in merito;

visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità tecnica;
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visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità contabile;

visto il vigente O.R.EE.LL.

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 

44/1991 e smi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Domenico Venuti

l'Assessore Anziano Vice Segretario Generale
Calogero Angelo Avv. Valeria Ciaravino


