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GriG0'['T'ri: Art.10 Legge 2111I/200A, n.353 -Zone percorse da incendi anno 2010.-

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, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla iegge.
Ai l'appeilo risultanc presenti:

--Sr. Carmine' D'ALESS,ANDRO

- Sig. i,ibarc CATIN9,',,,,
-Sig. AngeEoN. tsONFRíSCO

SINS.ACO

Assessore

,4.ssessore

Partecipa con funzioni eonsultive, referenti. di assìstenza e vetbalizzazione (art. 97, comma 4" lettera a),

del D.l'.va 18.8.20ù0, n.267) il segretario comunale sottsatvatore ?trANCI;

ii ljir,iìacol consia,ato che gli,inlewenuli s-.no i-r.irúrrìeri-ì iegal€;diehirraaperia la.riunion, ,j "rs.,it_ r
(-'or rvocati a del i berare sul I'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTé, CSMUN,4I,E
Prernesso che sultr* proposta della presente deliberazione: 

' .

- il responsabile del servizio interessato, per qìralìtc concem€ la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per {uanto concerne la regolarità cantabi!e;

ai sensi del!'a'lt. 49- ccmpra i, D.L.vo I 8.8.2000, n.267 hwma espresso parere FAVOREVOLE.

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 *sprìme pai'ere: n- RESPONSABil_E DEI_ SERVIZIO
{..ì, Doft.Carmile D,Alessandro

PER LA R.ECG!-.{RíÌ'A''ÍECNiC/t
Si esprime parcre : lavorevole
L i .29 i1yza l1

IL RESPONS.DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con delibera di G.C. n. 69 del 23lOgl2OO3 è stato adottato I'elenco
delle zone percorse da incendi, per I'ultimo quinquennio, con la relativa
cartografia;

che con delibera di G.C. n.06 de|24.02.2004 è stato approvato I'etenco definitivo
delle zone percorse da incendi con le relative cartografie per I'ultimo q[rinquennio.' Art. 10 co. 2 legge n.'3b3/2000;

che dalla data di approvazione dell'ebhco definitivo delle zone percorse da
incendi , sopra menzionato, in questo Comune non si sono verificati incendi a
tereni boscati e pasbolivi;

Visto I'art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000;

Chiesto ed acquisito il parere favorevole del responsabile del senrizio tecnico;

. Unanime nelvoto espresso nei modie for.me di legge;

DELIBERA

di prendere atto che nell'anno 2010 non si sono verificati , in questo territorio del'
Comune di Magliano Vetere , incendi a terreni boscatie pascolivi;

di confermare I'elenco definitivo I delle zone percorse da incendi con le relative
r' cartografie per I'ultimo quinquennio. Art. 10 co. 2 legge n. 3b3/2000, approvato

con delibera di G.C. n. 06 de|24.02.2004;

di applicare alle aree, riportate nell'elenco definitivo succitato, i vincoli dettati
dall'art. 10 della legge 2'1.11.2000, n. 353, di seguito riportati:

- divieto di modificare la destinazione d'uso detle arre boscate percorse dal fuoco
per 15 anni dopo I'incendio;
- divieto di realizzare edifici civili, infrastrutture ed attività produttive per un periodo
di dieci anni;

di dich.iarare, con separata unanime e palese votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, aisensidell'art. 134 comma 4'deld.tgs.267lZ000.



Del che è verbaíe

lL S|i{DACO timbro tL SEGRETARIO
F.ic (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.Salvatore Tiano )

E' copia ctrntbime all'originale
Lì '  

i ì  ì î  ; l

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si atiestd ehe cofiù*{dd$a deliberazion" viéxè,pubbticata aURtbo Pretariq;,peJ 15 giorni consecutivi a partire

Dal j

Il Segretario Corirunale
f.to Dott. Salvatore Tiano

La presente
esecuiiya í1.

ÉSECUTIVITA'
La presente deliberazione, trasccrsi 1ú giorni daila data su indieata data di inizio pubblicazione, è divenuÈa
esecuÈiva i l  ;  l t I

, *  L l l r v .

{} per deccrrenza dei termini di cui all'art. '!34, cornma 1 det D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perche dichiarata ímmediatamente eseguibile.
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