
 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE     
 COMUNICATO  

 
Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli 
incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree 
percorse dal fuoco. (GU n. 288 del 10-12-2008 )  

         

    L'art. 13 della legge 21 novembre 2000 n. 353, ha abrogato in toto la  legge  n.  L'art. 13 della legge 21 novembre 2000 n. 353, ha abrogato in toto la  legge  n.  L'art. 13 della legge 21 novembre 2000 n. 353, ha abrogato in toto la  legge  n.  L'art. 13 della legge 21 novembre 2000 n. 353, ha abrogato in toto la  legge  n.  
47/75 (compreso  l'art. 9 cosi' come modificato dalla47/75 (compreso  l'art. 9 cosi' come modificato dalla47/75 (compreso  l'art. 9 cosi' come modificato dalla47/75 (compreso  l'art. 9 cosi' come modificato dalla    legge  29  novembre 1993, n. 428). legge  29  novembre 1993, n. 428). legge  29  novembre 1993, n. 428). legge  29  novembre 1993, n. 428). 
Conseguentemente i comuni non sono piu'  Conseguentemente i comuni non sono piu'  Conseguentemente i comuni non sono piu'  Conseguentemente i comuni non sono piu'  tenuti  a trasmettere  annualmente tenuti  a trasmettere  annualmente tenuti  a trasmettere  annualmente tenuti  a trasmettere  annualmente 
informazioni in merito alle aree   percorse  dal  fuoco  nel proprio  territorio,  al  Ministero informazioni in merito alle aree   percorse  dal  fuoco  nel proprio  territorio,  al  Ministero informazioni in merito alle aree   percorse  dal  fuoco  nel proprio  territorio,  al  Ministero informazioni in merito alle aree   percorse  dal  fuoco  nel proprio  territorio,  al  Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.    
                    

Restano  fermi, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni, di Restano  fermi, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni, di Restano  fermi, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni, di Restano  fermi, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni, di cui all'art.  10  comma  2 cui all'art.  10  comma  2 cui all'art.  10  comma  2 cui all'art.  10  comma  2 
della  sopra  citata legge n. 353/2000, sulla realizzazione   ed  aggiornamento  sistematico  della  sopra  citata legge n. 353/2000, sulla realizzazione   ed  aggiornamento  sistematico  della  sopra  citata legge n. 353/2000, sulla realizzazione   ed  aggiornamento  sistematico  della  sopra  citata legge n. 353/2000, sulla realizzazione   ed  aggiornamento  sistematico  
del  catasto  incendi boschivi,  nonche' dei piani di emergenza comunali con evidenziate le del  catasto  incendi boschivi,  nonche' dei piani di emergenza comunali con evidenziate le del  catasto  incendi boschivi,  nonche' dei piani di emergenza comunali con evidenziate le del  catasto  incendi boschivi,  nonche' dei piani di emergenza comunali con evidenziate le 
zone  di  interfaccia urbanozone  di  interfaccia urbanozone  di  interfaccia urbanozone  di  interfaccia urbano----foresta (in atforesta (in atforesta (in atforesta (in attuazione delle OPCM 3606 e 3624  per tuazione delle OPCM 3606 e 3624  per tuazione delle OPCM 3606 e 3624  per tuazione delle OPCM 3606 e 3624  per 
l'emergenza incendi 2007), con la raccomandazione l'emergenza incendi 2007), con la raccomandazione l'emergenza incendi 2007), con la raccomandazione l'emergenza incendi 2007), con la raccomandazione ---- ad ogni comune  presente  in  ad ogni comune  presente  in  ad ogni comune  presente  in  ad ogni comune  presente  in 
un'area  protetta  un'area  protetta  un'area  protetta  un'area  protetta  ----  di  fornire  il  relativo aggiornamento  annuale  all'ente  gestore della   di  fornire  il  relativo aggiornamento  annuale  all'ente  gestore della   di  fornire  il  relativo aggiornamento  annuale  all'ente  gestore della   di  fornire  il  relativo aggiornamento  annuale  all'ente  gestore della 
stessa area protetta, necessario  per la rstessa area protetta, necessario  per la rstessa area protetta, necessario  per la rstessa area protetta, necessario  per la rispettiva pianificazione AIB ai sensi dell'art. 8 ispettiva pianificazione AIB ai sensi dell'art. 8 ispettiva pianificazione AIB ai sensi dell'art. 8 ispettiva pianificazione AIB ai sensi dell'art. 8 
della legge n. 353/2000.della legge n. 353/2000.della legge n. 353/2000.della legge n. 353/2000.    
 
       
 


