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GriG0'['T'ri:Art.10 Legge2111I/200A,
n.353-Zone percorseda incendianno2010.L'anno duemilaundici" il glorno ventinove del mese di Novembre alle ore tO,:C presso la sede
muni*ipale si è riunita la Giunta Coniunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla iegge.

Ai l'appeilorisultancpresenti:
--Sr.

Carmine' D'ALESS,ANDRO

- Sig.

i,ibarc

-Sig.

AngeEoN. tsONFRíSCO

CATIN9,',,,,

SINS.ACO
Assessore
,4.ssessore

Partecipacon funzioni eonsultive,referenti.di assìstenzae vetbalizzazione(art. 97, comma 4" letteraa),
del D.l'.va 18.8.20ù0,n.267) il segretariocomunalesottsatvatore ?trANCI;
ii ljir,iìacolconsia,atochegli,inlewenulis-.noi-r.irúrrìeri-ì
iegal€;diehirraaperiala.riunion, ,j "rs.,it_r
(-'orrvocatia deli beraresulI'oggettosopraindicato.

LA GIUNTé, CSMUN,4I,E
Prernessoche sultr* proposta della presentedeliberazione:

'

.

-

il responsabiledel servizio interessato,per qìralìtcconcem€la regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per {uanto concernela regolarità cantabi!e;

ai sensidel!'a'lt.49- ccmpra i, D.L.vo I 8.8.2000,n.267 hwma espresso
parereFAVOREVOLE.
PAFTER! su!l* proposta di deliberazione(arr.49, cor:rma l, È.L"g.vo 18.8.2000,n. tó7)

i}ER F,,{ EIEGOLAR.ITA' CO}{TABtrLE
Si *sprìmepai'ere:
{..ì,

PER LA R.ECG!-.{RíÌ'A''ÍECNiC/t
Si esprimeparcre : lavorevole
Li.29i1yzal1

n- RESPONSABil_EDEI_SERVIZIO
Doft.Carmile D,Alessandro

IL RESPONS.DEL
SERVIAO
Arch.MassimoRubano

LA GIUNTACOMUNALE
PREMESSO
che con delibera di G.C. n. 69 del 23lOgl2OO3 è stato adottato I'elenco
delle zone percorseda incendi,per I'ultimoquinquennio,con la relativa
cartografia;

'

che con deliberadi G.C. n.06 de|24.02.2004è statoapprovatoI'etencodefinitivo
dellezone percorseda incendicon le relativecartografieper I'ultimoq[rinquennio.
Art. 10 co. 2 leggen.'3b3/2000;
che dalla data di approvazionedell'ebhco definitivodelle zone percorseda
incendi, sopramenzionato,in questoComune non si sonoverificatiincendi a
tereni boscatie pasbolivi;
VistoI'art.10 comma2 dellaleggen. 353/2000;
Chiestoed acquisitoil parerefavorevoledel responsabile
del senriziotecnico;

.

Unanimenelvotoespressonei modiefor.medi legge;
DELIBERA
di prendereatto che nell'anno2010 non si sono verificati, in questoterritoriodel'
Comunedi MaglianoVetere, incendia terreni boscatiepascolivi;

r'

di confermareI'elencodefinitivoI delle zone percorseda incendicon le relative
cartografieper I'ultimoquinquennio.
Art. 10 co. 2 leggen. 3b3/2000, approvato
con deliberadi G.C.n. 06 de|24.02.2004;
di applicarealle aree, riportatenell'elenco definitivosuccitato,i vincoli dettati
dall'art.10 dellalegge2'1.11.2000,
n. 353,di seguitoriportati:
- divietodi modificarela destinazione
d'uso detlearre boscatepercorsedal fuoco
per 15 anni dopoI'incendio;
- divietodi realizzareedificicivili,infrastruttureed attivitàproduttiveper periodo
un
di diecianni;
di dich.iarare,
con separataunanimee palesevotazione,il presenteatto
immediatamente
eseguibile,
aisensidell'art.134comma4'deld.tgs.267lZ000.

Del che è verbaíe
lL S|i{DACO
F.ic (Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARIO
Tiano)
f.to (Dott.Salvatore

E' copia ctrntbime all'originale
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ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si atiestd ehe cofiù*{dd$adeliberazion" viéxè,pubbticataaURtboPretariq;,peJ
15 giorni consecutivia partire
Dal

j

Il SegretarioCorirunale
f.to Dott. SalvatoreTiano

ÉSECUTIVITA'

presentedeliberazione,trasccrsi 1ú giorni daila data su indieatadata di inizio pubblicazione,è divenuÈa
La presente
La
esecuiiya
e s e c u È i ví1.
ail
;L l l r lvt.I
,*
'!34, cornma1
det D.L.vo 18.8.2000,n.267.
{} per deccrrenzadei terminidi cui all'art.
(x) perchedichiarataímmediatamente
eseguibile.
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