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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladicioîto il giorno otto del mese di fèbbraio alle ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la nresidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si c riunita la GiLrnia Comunale" alla quale
risultano presenri i seguenli Assessori:'11
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiaa aperta la seduta.

LA GILJNTA COMTJNAI,F-
Premesso che:
Ai sensi dell'art. 10. comma 2" della legge n. 351/2000 e s.rn.i. i
Comuni provvedono a censirc ed aggiornare annualmenlc. tramiîe
apposito catasto. i soprassuoli percorsi dal tuoco. I.'elenco dei
predetti soprassuoli deve esserc esposto per trcnta giornì all'Albo
pretorio comunale, per eventuali osservazioni. I)ccorso tale ternìine.
i comuni valutano le osservazioni prcsentate ed approvano. entro i

successivi sessanta giorni. gli clenchi dclìnitivi e le rclative
perimetrazionil
Per l'anno 2016 la Direzione llrbanistica Edilizia prii.ata
Ambiente ha pro'n'veduto alla delinritazione dcllc aree percorsc dal
fuoco riportandole sui lbgli catastali della carta dei r,incoli cd ha
predisposto delle schede inlònnative per ogni incendio:
Il censimento delle suddctte arec rir.este una noterolc imponanza in
quanto sui territori percorsi dal fuoco gravano i divieti e le
prescrizioni di cui all'art. 10" conrma I della citata leggc n.

353/2000 e s.m.i.:
Le superfici percorse dal fuoco rilerite all'anrro 2016 hanno
interessato la seguente località:
- "Strada di Collelicino"
E' stato elaborato il seguente elenco catastale delle superfici

o per conoscenza
alle Direzioni:
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Dercorse dal fioco rifèrite all'anno 2016:

Letto,
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Località Data Foslio Parlicelle Dest. Urbanistica PRC p.o.

strada di
(ìollclicino

l3/08/20 r6 '76 553p -s54p (ex l54p) Zone E boscate (E5)
Zone S rispelto stradale

Visto il parere favorevole cspresso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. l8/08/2000 n. 267 e

s.m.i. dal Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. M. Fattore in data 06.02.2018;

Preso atto che con la presente proposta non si determinano impegni di spesa, né si determinano
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'Ente. per cui

non è richiesto il parere di regolarità contabile. in conformità all'art.49 comma I del D. Lgs.

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
Visto I'art.I 34. comma 4, del D.Lgs. 26712000l.

Con votazione unanime

t.

2.

DELIBERA

.i. Di proporre al Consiglio Comunale

Di adottare il Catasto e delimitazione delle aree percorse dal fuoco anno 2016, ai sensi dell'art.
l0 legge n. 353/2000 e s.m.i.. composto dai seguenti elaborati:

- N. I Scheda informativa
- N. I Carta dei vincoli (aree percorse dal fuoco)

Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
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