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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 e s.m.i. i 

Comuni provvedono a censire ed aggiornare annualmente, tramite 

apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco. 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; 

Per l’anno 2018 la Direzione Pianificazione territoriale ha 

provveduto alla delimitazione delle aree percorse dal fuoco 

riportandole sui fogli catastali della carta dei vincoli ed ha 

predisposto delle schede informative per ogni incendio sulla base 

della documentazione fornita dalla Regione con nota pervenuta al 

prot. 173108 del 02.12.19; 

Il censimento delle suddette aree riveste una notevole importanza in 

quanto sui territori percorsi dal fuoco gravano i divieti e le 

prescrizioni di cui all’art. 10, comma 1 della citata legge n. 

353/2000 e s.m.i.; 

Le superfici percorse dal fuoco riferite all’anno 2018 hanno 

interessato le seguenti località: 

- “Strada di Volghe”; 

- “Pierfossato”; 

E’ stato elaborato il seguente elenco catastale delle superfici 

percorse dal fuoco riferite all’anno 2018:  
Località Foglio Particelle Dest. Urbanistica PRG p.o. 
Strada di 

Volghe 
90 1026p (ex 211p),  

548p (ex 5p) 

Zone E spazio rurale-

agricolo 
Pierfossato 158 590p-362-162p-391p-597 

(ex146p) -598 (ex146p)- 

147p-603p-165p-596p- 

Zone E di vegetazione 

ripariale e filari arborei E7 

 L’anno duemilaventi  il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 9.10 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Catasto e delimitazione 

delle aree percorse dal fuoco 

anno 2018, ai sensi dell’art. 10  

legge n. 353/2000 e s.m.i.. 

Adozione. Proposta al Consiglio 

Comunale.   

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando P  

BORDONI Leonardo P     PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano  A    SALVATI Benedetta P  

FABRIZI Cinzia    A    SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. C.C. 

_  AA.GG x CC 

_ Pianificazione 

territoriale / 

Edilizia private 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Bordoni 

23.1.2020 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

123p-526p-595p-390p- 

140p-133p-132p-131p- 

129p-128p-130-124p-            

121p 

 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Cinzia Mattòli; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Pianificazione 

territoriale / Edilizia privata Arch. M. Manciucca ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00, in 

data 17.01.2020; 

il parere di regolarità contabile dichiarato "non dovuto" in data 20.1.2020 dal  Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie dott. c. Carbone  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 8.08.2000 

e s.m.i.; 

Visto l’art. 134, IV° comma del D.Lgs. 267/2000 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 di proporre al Consiglio Comunale 

1. Di adottare il Catasto e delimitazione delle aree percorse dal fuoco anno 2018, ai sensi dell’art. 

10 legge n. 353/2000 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati: 

- N. 2 Schede informative  

- N. 2 Carte dei vincoli (aree percorse dal fuoco) 

 

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

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

***************************** 

 


