
COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 111 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PERIMETRAZIONE  AREE  INTERESSATE  DA
INCENDI  BOSCHIVI  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  N.  353/2000  E
SS.MM.II. - RETTIFICA DELIBERAZIONI N.178, 179, 180, 181, 182,
183, 184 del 28/09/2018 e N.208, 209 del 07/11/2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di giugno alle ore 11:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco
CAPPELLI MARIA LUISA Vicesindaca
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI 
COLONNA di SCIARRA

Assessore

MARTINES RUGGERO Assessore

                                                                                               
Risultano  assenti:
Assessore SCIARRETTA PIER FRANCESCO
Assessora IOANNILLI MARIA
Assessore RONDONI NELLO 

Partecipa  il Segretario Generale:  Lucia Leto



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso  che la  Legge  n.353  del  21/11/2000  e  ss.mm.ii.  “Legge  quadro  in  materia  di

incendi  boschivi”  dispone  la  conservazione  e  la  difesa  degli  incendi  boschivi  del  patrimonio
boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita e impone agli enti competenti compiti di
previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Visto l’art. 10, comma 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per i Comuni
di  censire  i  soprassuoli  percorsi  da  incendi,  avvalendosi  anche  dei  rilievi  effettuati  dal  Corpo
Forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali), al fine di applicare i vincoli temporanei previsti
dal comma 1 del suddetto articolo di legge, garantendo l’aggiornamento annuale dello stesso;

Viste le  Deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.178,  179,  180,  181,  182,  183,  184 del
28/09/2018  e  n.208,  209  del  07/11/2018,  con  le  quali  si  è  provveduto  ad  approvare  la
perimetrazione delle aree interessate da incendi boschivi sul territorio del comune di Tivoli, ai sensi
della legge n.353/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016, 2012 e 2017;

Preso atto che nelle Deliberazioni citate al punto precedente, per mero errore materiale, è
stata  indicata,  relativamente alla  Legge Regionale di  riferimento (n.39 del  28/10/2002),  la  data
21/03/2000, anziché 28/10/2002, in ogni periodo in cui la norma è stata citata;

Preso atto altresì che nella Deliberazione della Giunta Comunale n.184 del 28/09/2018, con
la quale si è proceduto all’approvazione della perimetrazione delle aree interessate dagli incendi
boschivi  per  l’anno  2016,  per  mero  errore  di  digitazione,  al  punto  2.  del  deliberato,  è  stato
testualmente riportato “Di procedere all'aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2014…”,
anziché “Di procedere all'aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2016…”;

Considerato che  le  correzioni  da  apportare  agli  atti  summenzionati  non  comportano
variazioni sostanziali al contenuto degli stessi, trattandosi di meri errori materiali e di digitazione;

Ritenuto di dover comunque provvedere alla rettifica degli stessi;
Vista la Legge 21/11/2000 n.353 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. Lazio 28/10/2002 n.39 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., la presente

proposta non comporta impegno finanziario, in quanto le procedure tecniche per l'aggiornamento
del catasto delle aree percorse dal fuoco è stata effettuata dall'UTC ed il responsabile del servizio
interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge, anche agli effetti della immediata eseguibilità,
DELIBERA

Di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
Di rettificare  le  Deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.178,  179,  180,  181,  182,  183,  184 del

28/09/2018 e n.208, 209 del 07/11/2018, in tutti  i  periodi in cui viene menzionata la Legge
Regionale di riferimento, come segue: “L.R. Lazio 21/03/2000 n.39 e ss.mm.ii.”, viene sostituito
dalla seguente dicitura: “L.R. Lazio 21/03/2002 n.39”;

Di  rettificare  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.184  del  28/09/2018  al  punto  2.  del
deliberato,  come  segue:  “Di  procedere  all'aggiornamento  del  catasto  incendi  per  l’anno



2014…”, viene sostituito con la seguente frase: “Di procedere all'aggiornamento del catasto
incendi per l’anno 2016…”;

Di demandare agli uffici competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si rendano necessari
per l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente atto;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore VI - Sezione Urbanistica ed al Settore
VI -  Sezione  Edilizia  Privata,  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  propria  competenza,  con
particolare riferimento all’apposizione dei vincoli di cui alla L.353/2000 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio, ai sensi dell’art.69, comma 3,
L.R. Lazio 28/10/2002 n.39 e ss.mm.ii.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con D.Lgs.  18/08/2000,
n.267 e ss.mm.ii.



Il Sindaco Il  Segretario Generale
GIUSEPPE PROIETTI LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N. 111/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì  IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE

   

__________________________________________________________________________

    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………….… al …….……….

 È divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
  Tivoli, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE
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