COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 58
Del 09/11/2017

COPIA
OGGETTO: Articolo 10, comma 2, Legge n. 353/2000 –
Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco Anno 2016

L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre, dalle ore
13:35, nella Sede Municipale, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Fenisia Mariconda.
Sono presenti i Signori:
COMPONENTI
Fenisia Mariconda
Alfonso Santoro
Pellegrino De Biase

CARICA

Presente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

Assente

X

Presenti n. 2
Assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessia Mari, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la allegata proposta di deliberazione, ad oggetto “Articolo 10, comma 2,
Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco Anno 2016”;
DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della stessa il proponente ha contestualmente
espresso il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, da intendersi
qui riportato;
RITENUTA detta proposta meritevole di integrale accoglimento da parte di questo consesso;
ATTESA la propria competenza;
CON VOTI unanimi legalmente resi
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e in ogni sua parte, così come approva, l’unita proposta di
deliberazione, ad oggetto“Articolo 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto
soprassuoli percorsi dal fuoco Anno 2016”, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente atto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
CON votazione unanime e favorevole
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Articolo 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto
soprassuoli percorsi dal fuoco Anno 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353/2000, recante “Legge-quadro in materia di incendi
boschivi” e visto, in particolare, il suo articolo 10, comma 2, il quale dispone che “I comuni
provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. 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. E' 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”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Legge n. 353/2000, articolo 10 comma 2 – Aggiornamento catasto soprassuoli
percorsi dal fuoco – Anno 2015”, con la quale si è approvato il catasto delle aree comunali
percorse dal fuoco aggiornato al 2015 – costituito dai seguenti elaborati: Allegato 1 – registro
delle aree percorse dal fuoco (con la specificazione del periodo dei vincoli quinquennali e
decennali); Allegato 2 – elenco particellare distinto per fogli di mappa; Allegato 3 –
planimetria fogli di mappa catastale 1 – 2 – 3 – si è dato atto che per l’anno 2015 non sono
pervenute segnalazioni di incendi da parte del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione
di Serino, né da parte di altri enti e che, quindi, l’elenco dei soprassuoli è negativo e si è
disposta la pubblicazione del predetto catasto all’albo pretorio on line per trenta giorni
consecutivi per eventuali osservazioni, al fine della definitiva approvazione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 79 in data 12.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Articolo 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Elenco definitivo soprassuoli percorsi
dal fuoco – Anno 2015 – Approvazione”, con cui, a seguito della pubblicazione per trenta
giorni consecutivi all’albo pretorio on line dell’aggiornamento dell’anno 2015 del catasto dei
suoli percorsi dal fuoco di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 67/2016, non essendo
pervenute osservazioni, si è approvato definitivamente il catasto delle aree comunali percorse
dal fuoco aggiornato all’anno 2015 di cui alla medesima delibera di G.C. n. 67/2016, dandosi
nuovamente atto che, per l’anno 2015, l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è negativo;
Ritenuto doversi procedere all’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
relativamente all’anno 2016;

Dato atto che, per l’anno 2016, non sono pervenute segnalazioni di incendi da parte del
Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Serino – né da parte di altri enti e che,
pertanto, per il medesimo anno, l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è negativo;
Ritenuto, dunque, di confermare gli elaborati di cui alle delibere di Giunta Comunale n.
67/2016 e n. 79/2016 sopra citate;
Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta lo scrivente esprime contestualmente
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, del D.lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, non comportando
l’approvazione della presente proposta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria
e/o sul patrimonio del Comune;
Tutto ciò premesso
PROPONE alla Giunta Comunale
Di approvare la premessa narrativa quale parte formale e sostanziale della presente proposta;
Di procedere all’aggiornamento del catasto delle aree comunali percorse dal fuoco
relativamente all’anno 2016 e di dare atto che, per il medesimo anno, l’elenco dei
soprassuoli percorsi dal fuoco è negativo;
Di confermare, dunque, gli elaborati di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 67/2016 e n.
79/2016 richiamate in premessa;
Di garantire alla delibera di approvazione della presente proposta la pubblicità prescritta
dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
Di dichiarare, con separata votazione, la delibera di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Dalla casa comunale, lì 9 novembre 2017
Il Vicesindaco
F.to Alfonso Santoro
________________________

Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessia Mari

__________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del
Comune in data 14/11/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo
124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 125, del D.lgs. n. 267/2000, viene comunicata
in elenco ai signori capigruppo consiliari con nota prot. n. 3305 del 14/11/2017, depositata
presso l’Ufficio protocollo su loro richiesta.
Dalla residenza municipale, lì 14/11/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari
__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dal
14/11/2017:
[ X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000);
[ ] diventerà esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in data ______________ (art.
134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì 10/11/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì, 14/11/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari

