
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-93

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di Luglio il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente  
di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
AL  “CENSIMENTO  DEI  SOPRASSUOLI  GIÀ  PERCORSI  DAL  FUOCO  ED 
APPROVAZIONE DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI 
DELLE  AREE  PERCORSE  DAL  FUOCO  NELL’ANNO  2021  SUL  TERRITORIO  DEL 
COMUNE  DI  GENOVA  E  RELATIVI  ELENCHI,  NONCHÉ  CANCELLAZIONE  DELLE 
PRESCRIZIONI  RELATIVE  ALLE  AREE  INTERESSATE  DAGLI  INCENDI  AVVENUTI 
NELL’ANNO  2006,  AI  SENSI  DELL’ART.  10  DELLA  LEGGE  N.  353/2000”  E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Adottata il 26/07/2022
Esecutiva dal 26/07/2022

26/07/2022 BERIO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-93

OGGETTO PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AL 
“CENSIMENTO  DEI  SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI  DAL FUOCO  ED  APPROVAZIONE 
DELL’APPOSITA  CARTOGRAFIA  RELATIVA  ALLE  PERIMETRAZIONI  DELLE  AREE 
PERCORSE DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA 
E  RELATIVI ELENCHI,  NONCHÉ CANCELLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE 
ALLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI NELL’ANNO 2006,  AI SENSI 
DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000” E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista:
-  la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
-  la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4;
-  la legge Regione Liguria, 7 ottobre 2008, n. 35;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal  
D.lgs. n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

Premesso:

- che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” contiene 
divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, e - al-
l’art. 10, comma 2 - prevede l’obbligo per i Comuni di censire e aggiornare annualmente i sopras-
suoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato 
(oggi Comando Carabinieri per la Tutela Forestale), al fine di applicare i vincoli previsti dal comma 
1 della medesima legge, in particolare il divieto di modificare, per almeno quindici anni, la destina-
zione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;

- che l’art. 10 – comma 1 – della Legge n. 353/2000, come modificato dall’art. 4, comma 173, della 
L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) stabilisce infatti che: “Le zone boscate ed i pascoli i cui so-
prassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella pre-
esistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere  
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di  
compravendita di aree e immobili  situati  nelle predette zone, stipulati  entro quindici  anni dagli  
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eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al pri-
mo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la rea-
lizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività  
produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio  
dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.”;

- che il suddetto articolo stabilisce inoltre:
•      che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto, per trenta giorni, all’albo pre-

torio comunale, per eventuali osservazioni; 
•      che, decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, 

entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
•      che è 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;

- che la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4, art. 46, già stabiliva: “Tutte le zone boscate  
distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urba-
nistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore po-
tenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell’incendio, fatta eccezione per i muta-
menti di destinazione d’uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di: a) opere pubbli-
che o spazi pubblici; b) opere volte all’antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in condotta o  
in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.”

- che la legge Regione Liguria, 7 ottobre 2008, n. 35 apporta modifiche all’art. 46 della legge 22 
gennaio 1999, n. 4, solo in riferimento all’attività venatoria, e non interviene sulle disposizioni ine-
renti alle tematiche già fissate relativamente agli aspetti urbanistici;

Considerato:

- che in data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazio-
ne dirigenziale n. 2022-118.0.0.-68 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco 
ed approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco 
nell’anno 2021 sul territorio del comune di Genova e relativi elenchi, nonché cancellazione delle 
prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 
della legge n. 353/2000” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nel-
la sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo 
del territorio - Altri atti di disciplina del territorio;

- che con nota della Direzione Urbanistica del 25 maggio 2022 Prot. n. 0201477_U è stato 
comunicato a Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Gruppo Carabinieri Forestale 
Genova e Direzione Protezione Civile del Comune di Genova, l’adozione della sopraccitata 
determinazione dirigenziale n. 2021-118.0.0.-68 ed è stato altresì trasmesso il relativo avviso;

- che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva dei documenti approvati quale parte in-
tegrante, è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’Albo preto-
rio on line del Comune di Genova, N. pubblicazione: 201502/2022, dal 9 giugno 2022 al 10 luglio 
2022;

- che la citata determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è stata 
depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 9 giugno 2022 per un perio-
do di trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio del Comune;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che il Rendo Noto relativo al suddetto provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria, Anno 53 N. 23 Parte Quarta, di mercoledì 8 giugno 2022, nonché sul quoti-
diano La Repubblica edizione Genova, di mercoledì, 8 giugno 2022;

- che, inoltre, il citato Rendo Noto è stato pubblicato, a far data dal 27 maggio 2022, sulla home-
page del sito istituzionale del Comune di Genova nella sezione in evidenza;

- che durante il periodo di pubblicazione degli atti, dal 9 giugno al 10 luglio (verifica effettuata sino 
al  14  luglio  2022),  non  sono  pervenute  osservazioni  all'Ufficio  Protocollo  Generale,  relative 
all’avviso di  deposito del  “Censimento  dei  soprassuoli  già percorsi  dal  fuoco ed approvazione  
dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2021  
sul  territorio  del  comune di  Genova  e  relativi  elenchi,  nonché cancellazione delle  prescrizioni  
relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della legge  
n. 353/2000”, come evidenziato con nota del 18 luglio 2022 Prot.  N. 0278611.I  della Direzione 
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Ufficio Protocollo Generale;

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione degli elenchi definitivi delle aree percorse dal fuoco 
e delle relative perimetrazioni, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate;

Visti i seguenti elaborati grafici ricognitivi e descrittivi predisposti dalla Direzione Urbanistica, alle-
gati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituiti da:
-     relazione metodologica e illustrativa;
-     n. 1 Volume contenente l’elenco delle segnalazioni e le comunicazioni dei Comandi di Stazio-

ne della Regione Carabinieri Forestale Liguria degli incendi rubricati dal N° 1306 al N° 1315 re-
lativi a eventi verificatisi nell’anno 2021 (dal 24 marzo 2021 al 26 ottobre 2021), con allegati 
stralci catastali contenenti l’individuazione degli incendi;

-     n. 32 planimetrie denominate “Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco” in scala 
1:5000;

-     n. 1 album cartografico in scala 1:1000 relativo agli incendi elencati dell’anno 2021 su base 
Nuovo Catasto Terreni e con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati, nonché l’e-
lenco delle particelle catastali interessate da incendi;

DETERMINA

1)    di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni relative all’elen-
co e alle planimetrie delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2021 sul territorio del Comune di 
Genova;

2)   di approvare l’elenco definitivo e le planimetrie rappresentative delle perimetrazioni delle aree 
percorse dal fuoco nell’anno 2021, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000, come 
di seguito elencate:
- relazione metodologica e illustrativa;
- n. 1 Volume contenente l’elenco delle segnalazioni e le comunicazioni dei Comandi di Stazio-
ne della Regione Carabinieri Forestale Liguria degli incendi rubricati dal N° 1306 al N° 1315 re-
lativi a eventi verificatisi nell’anno 2021 (dal 24 marzo 2021 al 26 ottobre 2021), con allegati 
stralci catastali contenenti l’individuazione degli incendi;
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-  n.  32 planimetrie  denominate  “Cartografia  relativa  alle  aree percorse dal  fuoco”  in  scala 
1:5000;
- n. 1 album cartografico in scala 1:1000 relativo agli incendi elencati dell’anno 2021 su base 
Nuovo Catasto Terreni e con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati, nonché l’e-
lenco delle particelle catastali interessate da incendi;

3)    di approvare altresì la revisione degli elenchi, in relazione alle zone boscate e ai pascoli i cui 
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, per avvenuta decorrenza dei termini normativamente 
stabiliti, con conseguente cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 
dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 derivanti dagli incendi avvenuti nell’anno 2006 e rubricati 
dal Comune con i numeri 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066;

4)    d i disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito informatico del Comune, 
in forma integrale con i suoi allegati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché il 
deposito presso la Direzione Urbanistica del Comune di Genova a libera e permanente visione 
del pubblico;

5)    di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

6)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

 
Il Direttore

         dott. Paolo Berio
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COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA  

 

CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE 

DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

GENOVA E DEI RELATIVI ELENCHI, NONCHÉ CANCELLAZIONE DELLE 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI 

NELL’ANNO 2006, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000.  

 

 

Visto l’art.10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353; 

Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 
 

1) che in data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione 

dirigenziale n.  2022-118.0.0.-68 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed 

approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco 

nell’anno 2021 sul territorio del comune di Genova e relativi elenchi, nonché cancellazione delle 

prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 

della legge n. 353/2000” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) 

nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di 

governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio; 

 

2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà 

depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 9 giugno 2022 per un 

periodo di trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Palazzo 

Albini 1° piano levante - sala 140 – Genova - Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 14,00; venerdì 

ore 9,00 – 13,45; 

 

3) che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 9 giugno al 10 luglio 2022) chiunque potrà prendere 

visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni; 

 

4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 10 luglio 2022, al Comune di 

Genova - Archivio Generale - Protocollo - Via di Francia 1 - c/o Auditorium del Matitone -16149 

Genova, ovvero, in via telematica, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunegenova@postemailcertificata.it, indicando nell’oggetto: “Osservazione relativa alle aree 

percorse dal fuoco 2021”. 
 

 

Genova, li 25 maggio 2022 

                                                                                                   IL DIRETTORE 

                               dott. Paolo Berio 



Attestazione rilasciata automaticamente dal sistema informatico del Comune di Genova sulla base dei dati ivi
registrati. Sottoscritta con firma digitale o autografa dal Responsabile della pubblicazione per gli usi
consentiti dalla legge.

Comune di Genova
Via Garibaldi 9, 16124 Genova

Tel. Centralino 010557111 - PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
 www.comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che l'atto N° Prot. Gen. 201502 / 2022 del 25/05/2022 alle 14:31  ad

oggetto:

CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE
DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE
PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
GENOVA E DEI RELATIVI ELENCHI, NONCHÉ CANCELLAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI
NELL'ANNO 2006, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000.

Ufficio/Ente richiedente  Direzione Urbanistica

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Genova

per il periodo dal 09/06/2022 al 10/07/2022

con numero pubblicazione  6697 del 09/06/2022 alle 00:00

File pubblicati:

  1. RN_Genova_incendi_2022.pdf.p7m

Genova, 11/07/2022 Il responsabile della pubblicazione
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Allegati: uno  
All’ Ufficio ALBO PRETORIO 
All’ Ufficio PROTOCOLLO GENERALE 

e, p.c. all’ Ufficio CARTOGRAFICO URBANISTICA 
  
 LORO SEDI 

 
Oggetto: CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE 

DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE PERCORSE 
DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI RELATIVI 
ELENCHI NONCHE’ CANCELLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE 
INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI NELL’ANNO 2006, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA 
LEGGE N. 353/2000. 

 
In data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata, ha adottato la 

determinazione dirigenziale n. 2019-118.0.0.-67 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal 
fuoco ed approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco 
nell’anno 2021 sul territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché cancellazione delle 
prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della legge 
n. 353/2000” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri 
atti di disciplina del territorio. 

Ai fini dello svolgimento della fase pubblicità-partecipazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 
21/11/2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, è stato redatto apposito avviso, allegato 
alla presente, la cui pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico è a cura di questa Direzione. 

La suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà 
depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 9 giugno 2022 per un periodo di trenta 
giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova dal lunedì al giovedì (ore 9,00 – 
14,00) e il venerdì (ore 9,00 – 13,45). 

Ai sensi del medesimo comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, nel periodo di pubblicazione 
(ossia dal 9 giugno al 10 luglio 2022) chiunque potrà prendere visione di tali atti, estrarne copia e presentare 
osservazioni. 

Le osservazioni potranno essere presentate, entro il 10 luglio 2022, al Comune di Genova - Archivio 
Generale - Protocollo -  Via di Francia 1 – c/o Auditorium del Matitone – 16149 Genova, ovvero tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, indicando nell’oggetto: 
“Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2021”. 

Si precisa infine che, come riportato nel citato avviso, le eventuali osservazioni dovranno pervenire 
entro il 10 luglio 2022 e dovranno essere inoltrate alla scrivente Direzione; nel caso non pervengano 
osservazioni, l’Ufficio Protocollo Generale dovrà cortesemente inoltrare alla scrivente Direzione una 
dichiarazione attestante la mancata presentazione delle stesse. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Direttore 
dott. Paolo Berio 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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Allegati: rende noto   
Alla Regione Liguria 

protocollo@pec.regione.liguria.it 
 

Alla Città Metropolitana di Genova 
pec@cert.cittametropolitana.genova.it 
 

Al Gruppo Carabinieri Forestale Genova 
fge43110@pec.carabinieri.it 
 

Alla Direzione Protezione Civile del Comune di Genova 
 

 LORO SEDI 
 
Oggetto: CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE 

DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE PERCORSE 
DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI RELATIVI 
ELENCHI NONCHE’ CANCELLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE 
INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI NELL’ANNO 2006, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA 
LEGGE N. 353/2000. 

 
 
 

Si comunica che in data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la 
determinazione dirigenziale n. 2022-118.0.0.-68 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal 
fuoco ed approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco 
nell’anno 2021 sul territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché cancellazione delle 
prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della 
legge n. 353/2000” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri 
atti di disciplina del territorio. 

Ai fini dello svolgimento della fase pubblicità-partecipazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 
21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, è stato redatto apposito avviso, 
allegato alla presente, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria dell’8 giugno 2022 e, in pari data, su un quotidiano di ampia diffusione locale; detto 
avviso sarà altresì affisso in forma di manifesto in tutta la città, nei luoghi di maggior frequenza. 

La suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà 
depositata a libera visione del pubblico, per eventuali osservazioni, dal 9 giugno 2022 per un periodo di 
trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova, dal lunedì al giovedì (ore 
9,00 – 14,00) e il venerdì (ore 9,00 – 13,45), nonché nel sito istituzione del Comune di Genova 

(www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione trasparente, Pianificazione e governo del 
territorio, Altri atti di disciplina del territorio. 

Ai sensi del medesimo comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, nel periodo di pubblicazione 
(ossia dal 9 giugno al 10 luglio 2022) chiunque potrà prendere visione di tali atti, estrarne copia e 
presentare osservazioni. 

Le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 10 luglio 2022, al Comune di Genova – 
Archivio Generale - Protocollo –  Via di Francia 1 – c/o Auditorium del Matitone – 16149 Genova, ovvero 
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tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, indicando 
nell’oggetto: “Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2021”. 

 

Cordiali saluti. 

 
 Il Direttore 

dott. Paolo Berio 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed approvazione dell’apposita cartografia
relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2021 sul territorio del
Comune di Genova e dei relativi elenchi nonché la cancellazione delle prescrizioni relative alle
aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000
e s.m.i..

Visto l’art.10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4

SI RENDE NOTO

1) che in data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione
dirigenziale n. 2022-118.0.0.-68 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed
approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco
nell’anno 2021 sul territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché la cancellazione delle
prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 353/2000 e s.m.i.” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella
sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del
territorio - Altri atti di disciplina del territorio;

2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà
depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 9 giugno 2022 per un periodo di
trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Palazzo Albini 1° piano levante
- sala 140 - Genova - Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 - 14,00; venerdì ore 9,00 - 13,45;

3) che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 9 giugno al 10 luglio 2022) chiunque potrà prendere visione
degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni;

4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 10 luglio 2022, al Comune di Genova
- Archivio Generale - Protocollo - Via di Francia 1 - c/o Auditorium del Matitone -16149 Genova, ovvero
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando
nell’oggetto: “Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2021”.

Genova, 24.05.2022

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Berio
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Il progetto

Erzelli, l’ospedale
è il progetto bandiera

oggi la firma da Draghi
Investimento complessivo di 405 milioni di euro, il governatore Toti
“Il nostro è l’unico fra quelli firmati che riguarda l’ambito sanitario”

I lavori

Avanti con il trasferimento di Ingegneria
70 milioni per collegare Parco e aeroporto
di Massimo Minella

L’arrivo di Ingegneria sulla colli-
na hi tech viaggia sul doppio bi-
nario  Regione-Università,  con  
gli ultimi adempimenti burocra-
tici che preparano il passaggio 
dalla fase progettuale a quella 
realizzativa.  L’impressione,  in-
fatti, dopo un’attesa di 15 anni, è 
che il trasferimento di Ingegne-
ria, oggi inserita all’interno del-
la Scuola Politecnica, sia in dirit-
tura d’arrivo. A fine maggio, il sì 
definitivo al trasferimento è ar-
rivato  dalla  Regione  Liguria,  
che ha approvato il progetto de-
finitivo, e dall’università di Ge-
nova, che ha validato il proget-
to esecutivo. Due passaggi-chia-
ve che hanno concluso la fase 
progettuale, aprendo in paralle-
lo l’iter per le gare relative agli 
affidamenti dei servizi tecnici. 
Concluso questo secondo pas-
saggio, si potrà finalmente pas-
sare alle gare di appalto per la 
costruzione degli edifici con il 
via ai cantieri.

Nel corso degli anni, il costo 
dell’operazione è cresciuto fino 
ad arrivare a 215 milioni, 75 per i 
laboratori e 140 per aule e dipar-
timenti.  Rispetto a  una prima 
ipotesi, che sembrava ipotizza-
re un intervento in due fasi (pri-
ma  i  laboratori,  poi  le  aule),  
adesso si punta a un finanzia-
mento complessivo per realizza-
re l’intero progetto che darà vi-

ta a un campus che accoglierà 
diecimila persone tra studenti, 
docenti  e  personale  ammini-
strativo.

Dopo  il  primo  accordo  del  
2007 e la palude burocratica in 
cui il progetto è rimasto confina-
to fino a correre il rischio di per-
dere i finanziamenti pubblici, il 
completamento del Parco è ri-

partito fino ad arrivare nel 2017 
alla firma di un nuovo accordo 
di programma sostenuto dal go-
verno, dagli enti locali, dall’uni-
versità e  da Ght-Genova High 
Tech, cioè il soggetto attuatore 
del Parco Scientifico e Tecnolo-
gico degli Erzelli e in particola-
re del “Great Campus”, 400mila 
metri quadrati che includono 11 

subsettori, il primo dei quali sa-
rà appunto la Nuova Scuola Poli-
tecnica. Il complesso universita-
rio sarà costituito da due lotti, 
per 100 mila metri quadrati di 
superficie costruita. Da una par-
te, un unico edificio che conter-
rà i parcheggi, la zona dedicata 
alle aule e agli spazi studio, la 
corte,  le  torri  dipartimentali.  
Dall’altra, i laboratori tecnologi-
ci.

In  parallelo  proseguono  an-
che i lavori per migliorare la via-
bilità e i collegamenti per la col-
lina hi tech. Nei giorni scorsi il 
Parco ha ricevuto dal ministero 
delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili 70 milioni per i 
lavori di collegamento con l’ae-
roporto. In particolare sulla li-
nea Genova Voltri-Genova Sam-
pierdarena  saranno  realizzate  
due nuove fermate Erzelli-Aero-
porto  e  Cornigliano  Est,  que-
st’ultima  in  sostituzione  della  
fermata  già  esistente.  Sempre  
sul fronte ferroviario sono an-
che previsti interventi di riquali-
ficazione nella  stazione di  Se-
stri  Ponente  e  la  rivisitazione  
del  piano  regolatore  ferrovia-
rio. L’intervento avverrà per fa-
si, a partire dal 2024. A lavori ul-
timati, l’aeroporto e la rete fer-
roviaria ligure saranno collega-
ti da una cabinovia. Il progetto 
ha un valore complessivo di 70 
milioni ed è interamente finan-
ziato, ha precisato il ministero.

Via libera dalla giunta regiona-
le allo schema di Protocollo d’in-
tesa tra la Regione e i ministeri 
per gli Affari Regionali e le Auto-
nomie, della Salute e dell’Uni-
versità e Ricerca.

Un  passaggio  fondamentale  
che sigilla dal punto di vista tec-
nico le “Modalità di collabora-
zione  per  la  realizzazione  del  
Progetto Bandiera della Regio-
ne Liguria” che è stato indivi-
duato nel “Centro di Medicina 
Computazionale  e  Tecnologi-
ca”.

Il nuovo ospedale che sorgerà 
sulla collina hi tech consentirà 
di trasferire sulla clinica i risul-
tati della ricerca relativa all’im-
piego del calcolo computazio-
nale ai modelli biologici e ai pro-
grammi di gestione delle tecno-
logie robotiche d’uso biomedi-

co e al loro successivo sviluppo 
come prototipi. 

Il  documento  viene  firmato  
oggi a Palazzo Chigi per il via li-
bera definitivo e rappresenta il 
cosiddetto “progetto bandiera” 
che la Regione Liguria porterà 
al  tavolo  della  presidenza del  
Consiglio, insieme agli altri indi-
cati da altre regioni.

«Siamo  orgogliosi  di  questo  
progetto, tra i sei previsti alla fir-
ma del Governo — spiega il go-
vernatore Giovanni Toti — il no-
stro Progetto Bandiera è l’unico 
che riguarda l’ambito sanitario 
e, più in generale, delle scienze 
della vita, con la realizzazione 
di un ospedale che sarà anche il 
primo Centro di medicina com-
putazionale di riferimento na-
zionale». Definito in giunta an-
che il piano dei finanziamenti, 

con un investimento complessi-
vo di 405 milioni, 280 dei quali 
per il programma di investimen-
to di Inail tra le «iniziative di in-
vestimento immobiliare di ele-
vata utilità  sociale  nel  campo 
dell’edilizia sanitaria in relazio-
ne all’acquisizione delle aree, al-
la progettazione e alla realizza-
zione delle strutture destinate 
alle attività di assistenza sanita-
ria e ricerca traslazionale e di 
base collegate alle attività clini-
che», 60 milioni dall’ex articolo 
20 della legge 67/88 sulle dota-
zioni tecnologiche,  tecniche e 
arredi, 65 milioni dal Pnrr, per 
le ulteriori dotazioni tecnologi-
che, le infrastrutture di ricerca 
di base e i programmi di attività 
scientifica di base e traslaziona-
le.

Genova Cronaca
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L’area

degli Erzelli su 
cui sorgerà il 
nuovo 
ospedale. Oggi 
la presentazione 
del progetto 
bandiera con il 
premier Draghi

Il rettore

dell’università di Genova Federico 
Delfino Il Parco degli Erzelli attende 
Ingegneria

Si parte con gli 
interventi sulle stazioni 

ferroviarie, poi 
toccherà alla cabinovia

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE URBANISTICA

1)  che in data 24 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato 

la determinazione dirigenziale n. 2022-118.0.0.-68 ad oggetto: “Censimento dei 

soprassuoli già percorsi dal fuoco ed approvazione dell’apposita cartografia relativa 

alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2021 sul territorio del comune 

di Genova e relativi elenchi, nonché cancellazione delle prescrizioni relative alle aree 

interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 

353/2000” pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella 

sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di 

governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio;

2)  che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte 

integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 

9 giugno 2022 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio 

- Via Garibaldi 9 - Palazzo Albini 1° piano levante - sala 140 - Genova - Orari: da lunedì 

a giovedì ore 9,00 - 14,00; venerdì ore 9,00 - 13,45;

3)  che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 9 giugno al 10 luglio 2022) chiunque potrà 

prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni;

4)  che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 10 luglio 2022, al 

Comune di Genova - Archivio Generale - Protocollo - Via di Francia 1 - c/o Auditorium 

del Matitone - 16149 Genova, ovvero, in via telematica, tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, indicando nell’oggetto: 

“Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2021”.

Genova, li 25 maggio 2022

SI RENDE NOTO

Visto l’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4;

CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE 
DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE 
PERCORSE DAL FUOCO NELL’ANNO 2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI GENOVA E DEI RELATIVI ELENCHI, NONCHÉ CANCELLAZIONE DELLE 
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI 

NELL’ANNO 2006, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000. 

 IL DIRETTORE

dott. Paolo Berio
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COMUNE  DI  GENOVA

DIREZIONE   STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  
 SERVIZI  GENERALI  

UFFICIO  PROTOCOLLO  GENERALE

 
  Prot.  N.            /                                                                                  Genova,   18  

Luglio  2022                                                                                                     

                                                                                                             DIREZIONE  
URBANISTICA

                                                                                                             Via  di  Francia  1    

Ogget to  :       ATTESTAZIONE   PRESENTAZIONE  O NON  PRESENTAZIONE  DI OSSERVAZIONI  

RELATIVE  ALLA DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DELLA DIREZIONE  URBANISTICA  
N.2022  -118.0.0.68  AD OGGETTO  CENSIMENTO  DEI  SOPRASSUOLI  GIA’ PERCORSI  
DAL FUOCO  ED  APPROVAZIONE  DELL’APPOSITA  CARTOGRAFIA  RELATIVA ALLE  
PERIMETRAZIONI  DELLE  AREE  PERCORSE  DAL FUOCO  NELL’ANNO  2021  SUL  
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  E  RELATIVI  ELENCHI  ,

                             NONCHE’  CANCELLAZIONE  DELLE  PRESCRIZIONI  RELATIVE  ALLE  AREE  
INTERESSATE  DAGLI  INCENDI  AVVENUTI  NELL’ANNO  2006,  AI SENSI  ART.10  DELLA 
LEGGE  N353\2000.

                      

                      In  rispos ta  al  Prot.201491\202 2  del  25\5\2022  , si  dichiara  che  
nel  periodo  compreso  dal  9\6\2022  al  14\7\2022,  presso  l‘Archivio  
Generale  non  sono  pervenu t e  Osservazioni  in  meri to  all’ogget to.

                      
                      

 

                      Distinti  Saluti

         Il Funziona rio  Amm.  vo  
Dott.  Paolo  Romei

Direzione  Stazione  Unica  Appaltan t e  -  Servizi  Generali   Ufficio  Archivio  Protocollo  Generale   – Via
Francia  1   – 

tel.  010  5579045  – email  archiviopro tocollogene r a l e@com u n e . ge n ova.i t
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“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” 
(CATASTO INCENDI) 

2021 
 

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” 

 

RELAZIONE METODOLOGICA E ILLUSTRATIVA 

La Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro sugli incendi boschivi è volta “alla conservazione e alla 
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita” (articolo 1, 
comma 1).  

Tale obiettivo, perseguito attraverso misure di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi e di formazione, informazione ed educazione ambientale (art. 1, comma 2) giustifica anche l’apposizione 
dei vincoli di destinazione e le limitazioni d’uso fissati dall’art. 10, quale deterrente al fenomeno degli 
incendi innescati per interessi legati alla speculazione edilizia, a favore della salvaguardia del patrimonio 
boschivo.  

L’art. 10, al comma 1, inoltre, prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo 
relativamente alle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, suddivisi per cadenze 
temporali differenti, ovvero:  

1. vincoli quindicennali: 

- le zone boscate ed 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; è comunque 
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
dell’ambiente; in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati 
entro quindici anni dagli eventi previsti dal suddetto comma, deve essere espressamente richiamato 
il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto; 

- l’art. 46 della L.R. 4/1999, inoltre, stabilisce che tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal 
fuoco non possono avere, per almeno quindici anni, una disciplina urbanistica che introduca uno 
sfruttamento edificatorio delle relative aree, ovvero una maggiore potenzialità edificatoria rispetto a 
quella vigente al momento dell’incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d’uso che si 
rendano necessari ai fini della realizzazione di: a) opere pubbliche o spazi pubblici; b) opere volte 
all’antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche 
se realizzati da soggetti privati. 

2. vincoli decennali: 

- è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente 
l’incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree è vietato il pascolo e la caccia, 
limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco. 
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3. vincoli quinquennali: 

- nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal 
Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, 
per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento 
per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 

4. ulteriori vincoli: 

Ancora, ai sensi del comma 5 dell’art. 46 della L.R. 4/1999, nei boschi percorsi da incendi è vietato, 
per tre anni, l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro. 

Il comma 2 dell’art. 10 della legge 353/2000, inoltre, stabilisce che i comuni provvedano a censire, 
attraverso apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi 
anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando Unità Tutela Forestale 
Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, aggiornando tale catasto annualmente, e delinea la procedura 
amministrativa, secondo la quale 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.  

Lo stesso comma ammette la revisione degli elenchi a seguito della cancellazione delle prescrizioni 
relative ai divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 solo dopo che, per ciascun divieto, siano trascorsi i periodi 
rispettivamente indicati dal medesimo comma 1. 

La Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4, infine, all’art. 46 (Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli 
distrutti o danneggiati dal fuoco), comma 2, stabilisce che “I Sindaci hanno l’obbligo di compilare e trasmettere, 
entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Provincia, alla Regione e al Ministero dell’Ambiente una 
planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco.” 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 353 del 2000, art. 10 e dalla legge 
regionale n. 4 del 1999, art. 46, questa Direzione ha elaborato l’aggiornamento della cartografia delle aree 
percorse dal fuoco relativa all’anno 2021 e l’elenco dei relativi soprassuoli, basandosi sulle comunicazioni 
ricevute dai Comandi di Stazione della Regione Carabinieri Forestale Liguria di Arenzano, nonché dalle 
informazioni presenti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM), sistema a supporto dei soggetti 
istituzionali e dei Comuni. 

Trascorsi i termini temporali e a seguito della conseguente decadenza dei vincoli di cui al comma 1 
dell’art. 10 della legge n. 353 del 2000, risulta altresì necessario procedere alla cancellazione delle 
prescrizioni relative agli incendi del 2006, come previsto al comma 2 della medesima legge. In 
particolare si segnala che gli incendi avvenuti nel 2006 e rubricati con i numeri 1046, 1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 
non producono più vincoli che limitano l’uso del suolo e, pertanto, non risultano più vigenti le relative 
limitazioni, se non per altri incendi avvenuti in anni successivi. 

 

Metodologia di rappresentazione dei dati 

Gli uffici di questa Direzione hanno elaborato i dati catastali contenuti nelle comunicazioni 
pervenute dai Comandi della Regione Carabinieri Forestale Liguria e messi a confronto con i perimetri 
geo-riferiti presenti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM), sistema a supporto dei soggetti 
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istituzionali e dei Comuni per la realizzazione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco, al fine di 
verificare le perimetrazioni fornite e di perfezionare l’elenco delle particelle catastali trasmesso in allegato 
alle comunicazioni. A tal fine gli areali degli incendi sono stati verificati attraverso la sovrapposizione del 
Catasto Regionale (Database Territoriale Integrato, allestito e gestito da Regione Liguria nell’ambito del 
progetto nazionale SigmaTer, contenente una replica dei dati catastali aggiornata mensilmente tramite un 
servizio di interoperabilità con l’Agenzia del Territorio), opportunamente convertito nel sistema di 
riferimento nazionale (Gauss Boaga), onde consentire l’estrapolazione delle particelle catastali interessate 
dall’incendio. Inoltre pare opportuno segnalare che, pur avendo operato con particolare attenzione, tale 
elaborazione, pur minimizzando i vari tipi di deformazione, è un compromesso tra due sistemi di 
rappresentazione e, come tale, è suscettibile di errore. In considerazione di ciò si è ritenuto di non 
includere nell’analisi le particelle catastali coinvolte per superfici irrilevanti, ovvero di superficie inferiore 
ad un metro quadrato. 

Si rileva che, a seguito dell’interrogazione del suddetto Sistema Informativo della Montagna (SIM), 
oltre a quanto segnalato dalle compenti Stazioni della Regione Carabinieri Forestale, sono stati individuati 
ulteriori incendi riportati nell’elenco sotto riportato. 

I dati geografici delle aree percorse dal fuoco, infine, sono stati trasferiti in ambiente GIS, 
permettendo, tra le altre funzionalità, la sovrapposizione delle stesse aree ad altri dati cartografici digitali 
e rendendo in tal modo possibili varie interrogazioni, quali ad esempio la misurazione della superficie. 
Gli stessi sono stati rappresentati realizzando i seguenti elaborati: 

- cartografia, in scala 1:5000, su base CTR 5000 Regione Liguria, ovvero n. 36 tavole riportanti gli areali 
degli incendi del 2021, oltre a tutte le aree incendiate negli anni precedenti a partire dal 2007, 
comprendente: 
1. numerazione progressiva assegnata all’incendio e data in cui è avvenuto; 
2. perimetrazione delle aree indentificate come sopra descritto; 

- album cartografico, in scala 1:1.000, 1:2.000 e 1:10.000, relativo agli incendi avvenuti nel 2021, su 
base Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati, con relativo 
elenco; 

- volume di raccolta delle segnalazioni dei vari Comandi/Stazioni della Regione Carabinieri Forestale 
Liguria, che si riportano in elenco: 

Numero 

assegnato 
Località/Via Data incendio 

Segnalazione Stazione 

Comando 

Trasmessa 

con nota 

1306 Morego 24 / 03 / 2021 SIM  

1307 Rifugio Gilwell 07 / 04 / 2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 444928.E 
del 10 dicembre 2021 

1308 Via Superiore dei Giovi 18 / 07 / 2021 SIM  

1309 
Via alla Chiesa di San 

Giorgio di Bavari 
13 / 08 / 2021 SIM  

1310 Salita Brasile 26 / 08 / 2021 SIM  

1311 Sambuco 05 / 09 / 2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 1822.E 
del 4 gennaio 2022 
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1312 Via Cadato di Pino 10 / 09 / 2021 SIM  

1313 Montecontessa 11 / 09 / 2021 SIM  

1314 Via delle Rocche 23 / 10 / 2021 SIM  

1315 Prà – via della Benedicta 26 / 10 / 2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 0444928.E 
del 10 dicembre 2021 

 
I dati così strutturati al termine del procedimento verranno pubblicati nel Geoportale del Comune 

di Genova, al fine di consentirne una rapida e mirata consultazione. 
 

Genova, @@ maggio 2022 
 
 
 

Il Funzionario Tecnico 
Il Responsabile 

 Varianti Urbanistiche 

arch. Alessandra Tegaldo arch. Martino Zurra 
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AREE PERCORSE DAL FUOCO 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenchi e Comunicazioni della  
Regione Carabinieri Forestale Liguria 

 
Da incendio N° 1306 a incendio N° 1315 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il Funzionario Tecnico 
Il Responsabile 

 Varianti Urbanistiche 

arch. Alessandra Tegaldo arch. Martino Zurra 

  

 



Numero 
assegnato 

Località/Via Data incendio 
Segnalazione Stazione 

Comando 
Trasmessa 
con nota 

1306 Morego 24/03/2021 SIM  

1307 Rifugio Gilwell 07/04/2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 444928.E 
del 10 dicembre 2021 

1308 Via Superiore dei Giovi 18/07/2021 SIM  

1309 
Via alla Chiesa di San 

Giorgio di Bavari 
13/08/2021 SIM  

1310 Salita Brasile 26/08/2021 SIM  

1311 Sambuco 05/09/2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 1822.E 
del 4 gennaio 2022 

1312 Via Cadato di Pino 10/09/2021 SIM  

1313 Montecontessa 11/09/2021 SIM  

1314 Via delle Rocche 23/10/2021 SIM  

1315 Prà – via della Benedicta 26/10/2021 
Regione Carabinieri 
Forestale "Liguria" 

stazione CCF Arenzano 

Protocollo n. 0444928.E 
del 10 dicembre 2021 
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N.  362  Pos. 02.01.04                           Arenzano, 8 dicembre 2021 

 

 

OGGETTO:  

 

 

Incendio boschivo in  loc. “Rifugio Gilwell” nel Comune di Arenzano il 

07/04/2021. 

  

  

Al     Sig. Sindaco Comune di Genova 
         comunegenova@postemailcertificata.it 

Sig. Sindaco Comune di Arenzano   
info@pec.comune.arenzano.ge.it                                                   

Sig. Sindaco Comune di Sassello 
comunesassello@legalmail.it   

                                 

                         GENOVA 

                   ARENZANO 

                   SASSELLO 

 

e per conoscenza: 
 

Al     Gruppo Carabinieri Forestale 

 

Alla  Stazione CCF Sassello 
fsv43149@pec.carabinieri.it  

GENOVA 

 

                SASSELLO 

  

 
 

Per gli adempimenti di competenza, si comunica agli enti in indirizzo che si è verificato un incendio 

boschivo in data e nel luogo in oggetto indicati. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalla Legge n° 353 del 21/11/2000 Art. 10 c. 1 e 

dall’art. 46 della Legge Regionale n° 04 del 22/01/1999 e sue modificazioni (divieto nelle zone 

boscate percorse dal fuoco, comprese nel piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio 

boschivo, di insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e comunque di dare destinazione diversa da 

quella in atto prima dell’incendio), si comunicano le particelle catastali percorse dal fuoco: 

 

Comune: Arenzano 
Foglio: 1 
Particelle percorse in parte: 10 - 01 – 14  

Particelle percorse interamente: 05 – 02 – 04 – 03 

 

Comune: Genova 
Sezione: B 

Foglio: 13 
Particelle percorse in parte: 17 – 02 – 11 – 16 – 21 – 07 - 04 – 05  

Particelle percorse interamente: 13 – 01 -14 -15 -10 – 08 – 09 – 03 – 06 

Foglio: 5 
Particelle percorse in parte: 27 

Foglio: 16 
Particelle percorse in parte: 20 – 01 – 02  

Foglio: 14 
Particelle percorse in parte: 62 

 

 

Comune: Sassello 
Foglio: 72 
Particelle percorse in parte: 18 – 21 – 19 – 02 
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Sarà compito dei competenti Uffici Comunali procedere all’esatta individuazione planimetrica 

dei siti per l’adempimento di quanto previsto dalla L. 21/11/2000, n° 353 Art. 10. Si allega stralcio 

planimetrico dell’area percorsa dall’incendio. 
Sup. bruciata complessiva 74.32.44 Ha                        Vincoli previsti dalle norme vigenti 

Bosco di alto fusto Pino Nero e pascolo 74.32.44 Ha Vincolati ai sensi della L.353/2000 art.10 c.1 e L.R.4/1999 art.46 

Incolto 00.00.00 Ha Nessun vincolo 

INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORE SI VINCOLO IDROGEOLOGICO   SI  

VINCOLO PAESAGGISTICO SI ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA NO  

AREA PROTETTA SI OASI DI PROTEZIONE NO  
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                  Regione Carabinieri Forestale “Liguria” 
Stazione di Arenzano 

 
 

 
 

 

N. 363  Pos. 02.01.04                           Arenzano, 8 dicembre 2021 

 

 

OGGETTO:  

 

 

Incendio boschivo del 26/10/2021 occorso in  Loc. via della Benedicta, 

Frazione  Prà del Comune di Genova. 

 

  

  

 Al    Sig. Sindaco Comune di Genova   
         comunegenova@postemailcertificata.it 

                                

GENOVA 

                          

e per conoscenza: 
 

  Al    Gruppo Carabinieri Forestale GENOVA 

 
 

Per gli adempimenti di competenza, si comunica agli enti in indirizzo che si è verificato un 

incendio boschivo in data e nel luogo in oggetto indicati. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità 

Giudiziaria competente. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalla Legge n° 353 del 21/11/2000 Art. 10 c. 1 e 

dall’art. 46 della Legge Regionale n° 04 del 22/01/1999 e sue modificazioni (divieto nelle zone 

boscate percorse dal fuoco, comprese nel piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio 

boschivo, di insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e comunque di dare destinazione diversa da 

quella in atto prima dell’incendio), si comunicano le particelle catastali percorse dal fuoco: 

 

Comune: Genova 

Sezione: 3 

Foglio: 10 

Particella percorsa in parte: 67 

 

Sarà compito dei competenti Uffici Comunali procedere all’esatta individuazione planimetrica 

dei siti per l’adempimento di quanto previsto dalla L. 21/11/2000, n° 353 Art. 10. Si allega copia 

stralcio planimetrico dell’area percorsa dall’incendio. 
Sup. bruciata complessiva 0,6200 Ha                        Vincoli previsti dalle norme vigenti 

Bosco di  macchia mediterranea 0,6200 Ha Vincolati ai sensi della L.353/2000 art.10 c.1 e L.R.4/1999 art.46 

Incolto 00.00.00 Ha Nessun vincolo 

INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORE NO VINCOLO IDROGEOLOGICO   SI  

VINCOLO PAESAGGISTICO NO ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA NO  

AREA PROTETTA NO OASI DI PROTEZIONE NO  
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N.  04  Pos. 02.01.04                           Arenzano, 04 gennaio 2022 

 

 

OGGETTO:  

 

 

Incendio boschivo in  loc. “Sambuco” nel Comune di Genova il 05/09/2021. 

 

  

  

 Al    Sig. Sindaco del Comune di Genova                                                  
 comunegenova@postemailcertificata.it  

                                 

                         GENOVA 

 
 

e per conoscenza: 
 

  Al    Gruppo Carabinieri Forestale GENOVA 

 
 

Per gli adempimenti di competenza, con la presente si porta a conoscenza codesto Spettabile Ente che  

in data e nel luogo in oggetto indicati, si è verificato un incendio boschivo. Dell’accaduto è stata 

informata l’Autorità Giudiziaria competente. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalla Legge n° 353 del 21/11/2000 Art. 10 c. 1 e 

dall’art. 46 della Legge Regionale n° 04 del 22/01/1999 e sue modificazioni (divieto nelle zone 

boscate percorse dal fuoco, comprese nel piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio 

boschivo, di insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e comunque di dare destinazione diversa da 

quella in atto prima dell’incendio), si comunicano le particelle catastali percorse dal fuoco: 

 

Comune: Genova 
Sezione: B 

Foglio: 10 
Particelle percorse in parte: 505 – 263 - 201  

 

 

Sarà compito dei competenti Uffici Comunali procedere all’esatta individuazione planimetrica 

dei siti per l’adempimento di quanto previsto dalla L. 21/11/2000, n° 353 Art. 10c. 
Sup. bruciata complessiva 0.16.50 Ha                        Vincoli previsti dalle norme vigenti 

Bosco di macchia mediterranea 0.16.50 Ha Vincolati ai sensi della L.353/2000 art.10 c.1 e L.R.4/1999 art.46 

Incolto 00.00.00 Ha Nessun vincolo 

 00.00.00 Ha Nessun vincolo 
INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORE NO VINCOLO IDROGEOLOGICO   SI  

VINCOLO PAESAGGISTICO NO ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA NO  

AREA PROTETTA NO OASI DI PROTEZIONE NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
0
4
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
8
2
2
.
E











































































 

COMUNE DI GENOVA 
Direzione Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE PERCORSE DAL FUOCO 
2021 

 
 
 
 
 

Individuazione degli incendi su base catastale ed elenco particelle 
 

Da incendio N° 1306 a incendio N° 1315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Funzionario Tecnico 
Il Responsabile 

 Varianti Urbanistiche 

arch. Alessandra Tegaldo arch. Martino Zurra 

  

  

 
 



N. 

incendio
Sezione Foglio Mappale

Superficie 

Mappale

Superficie

incendiata

%

incendiata

1306 D 9 72 6.245  934  15,0%

1306 D 9 159 15.415  335  2,2%

1306 D 9 1585 6.049  28  0,5%

1307 B 5 27 75.752  5.384  7,1%

1307 B 13 1 24.630  24.612  99,9%

1307 B 13 2 93.930  30.527  32,5%

1307 B 13 3 14.808  14.791  99,9%

1307 B 13 4 59.317  56.221  94,8%

1307 B 13 5 50.788  20.793  40,9%

1307 B 13 6 31.298  30.712  98,1%

1307 B 13 7 50.261  49.200  97,9%

1307 B 13 8 26.342  26.342  100,0%

1307 B 13 9 116.565  116.278  99,8%

1307 B 13 10 22  22  102,1%

1307 B 13 11 85.963  63.302  73,6%

1307 B 13 13 44  44  99,2%

1307 B 13 14 11.006  11.006  100,0%

1307 B 13 15 31  31  99,2%

1307 B 13 16 1.836  938  51,1%

1307 B 13 17 31.907  7.190  22,5%

1307 B 13 21 109.398  23.605  21,6%

1307 B 14 62 13.561  5  0,03%

1307 B 16 1 42.114  40.595  96,4%

1307 B 16 2 134.871  33.804  25,1%

1307 B 16 20 4.367  447  10,2%

1308 B 12 6 670  9  1,4%

1308 B 12 7 8.186  6.247  76,3%

1308 B 12 29 1.771  404  22,8%

1308 B 12 30 2.561  2.031  79,3%

1308 B 12 31 5.421  1.065  19,7%

1308 B 12 141 14.210  406  2,9%

1308 B 12 142 32.171  16.214  50,4%

1308 B 12 148 2.252  455  20,2%

1308 B 12 174 763  121  15,9%

1309 F 3 66 6.040  319  5,3%

1310 D 20 166 2.055  157  7,6%

1311 B 10 201 8.531  27  0,3%

1311 B 10 263 453  105  23,1%

1311 B 10 505 5.117  1.518  29,7%

1312 E 5 93 2.640  323  12,2%

1312 E 5 535 365  117  32,2%

1312 E 5 1428 4.873  8  0,2%

1313 C 49 253 22.214  219  1,0%

1314 A 23 6 3.425  8  0,2%

1314 A 23 7 1.355  21  1,6%

1314 A 23 46 5.170  4  0,1%

1315 C 10 66 1.629  4  0,2%

1315 C 10 67 45.115  6.230  13,8%

1315 C 10 223 676  21  3,1%



N. Incendio

1306

LOCALITA': MOREGO

DATA INCENDIO: 24.03.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1307

LOCALITA': RIFUGIO GILWELL

DATA INCENDIO: 07.04.2021

SCALA 1:10000



N. Incendio

1308

LOCALITA': VIA SUPERIORE DEI GIOVI

DATA INCENDIO: 18.07.2021

SCALA 1:2000



N. Incendio

1309

LOCALITA': VIA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI BAVARI

DATA INCENDIO: 13.08.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1310

LOCALITA': SALITA BRASILE

DATA INCENDIO: 26.08.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1311

LOCALITA': SAMBUCO

DATA INCENDIO: 05.09.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1312

LOCALITA': VIA CADATO DI PINO

DATA INCENDIO: 10.09.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1313

LOCALITA': MONTECONTESSA

DATA INCENDIO: 11.09.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1314

LOCALITA': VIA DELLE ROCCHE

DATA INCENDIO: 23.10.2021

SCALA 1:1000



N. Incendio

1315

LOCALITA': PRA' - VIA DELLA BENEDICTA

DATA INCENDIO: 26.10.2021

SCALA 1:1000
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