COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
I 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GITTNTA COMI]NALE

N.3edel1010::712014
OGGETTO: AggiornamentoCatastoAree Percorsedal Fuoco.
L'anno duemilaquattordiciil giorno dieci del mesedi Luglio alle ore 17,Ò0pressola sedemunicipalesi
è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultano presenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

- Sig.ra X'ranca

TARALLO

Vice Sindaco

- Sig.ra Maria

I\IIGRO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma 4, letteraa),
del D.L.vo I8.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott ssaclaudia vertullo;
II Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apeftala riunione ed invita i
Convocati a deliberaresull' oggetto sopraindicato.

LA GIIJNTA COMT]NALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERTsullapropostadi deliberazione(arL 49,commal, D.L.g.vo18.g2000,n. 267)

PER LA REGOI.ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt, t0/07/n4

PER LA REGOLARITA' TECITICA
Si esprimeparere: fàvorevole
Lì, t0/07/14

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.MassimoRubano

LaGrunrnGomuxll.e
Premessoche, con propriadetiberazione
si è proweduto atla istituzionedel "Catasto
incendidetteareepercorse
dal fuoco"ai sensidelt'art.10,
comma2, dettaL.353det 21/11/2000
"Legge-quadro
recante
in materiadi incendiboschivi",che prevedet'obbtigoper i Comunidi
percorsida incendi, awatendosianche dei rilievi effettuati dat Corpo
censirei soprassuoti
Forestate
dettoStato,a[ fine di applicarei vincolitemporatiprevistidal commaI dettamedesìma
l'aggiornamento
tegge,garantendo
annuatedettostesso;
-chel'istituzione
prevede
di detto catasto
vincotiche [imitano['usodel suotosoto
l'apposizione.di
per quette aree che sono individuatecome boscateo destinatea pascoto,aventi scadenze
temporatidifferenti,owero:
. vincoli quindicennali:[a destinazione
dette zone boscatee dei pascotii cui soprassuoti
percorsi
può
sianostati
dal fuoco non
esseremodificatarispetto a quella preesistente
['incendioper atme4oquindicianni. ln tati areeè consentita[a reatizzazione
sotamente
di
per [a satvaguardia
operepubbticheche si rendanonecessarie
delta pubblicaincolumitàe
dell'ambiente.Ne consegue
l'obbtigodi inseriresutteareepredetteun vincoloespticitoda
trasferirein tutti gti atti di compravendita
stiputatientroguindiciannidatl'evento;
. vincoli decennali:nettezoneboscatee nei pascotii cui soprassuoti
sianostati percorsidat
per
e infrastrutture
nonché
di
strutture
di edifici
fuoco,è vietata
diecianni[a reatizzazione
finatizzatead insediamenticiviti ed attività produttive,fatti satvi i casi in cui per dett-a
reatizzazionesiano stati già ritasciati atti autorizzativicomunali in data precedente
t'incendiosuttabasedegtistrumentiurbanisticivigentia tale data. In tali areeè vietatoit
pascoto
e [a caccia;
. vincoli quinquennali: sui predetti soprassuotiè vietato to svolgimentodi attività di
rimboschimento
e di ingegneriaambientatesostenutecon risorsefinanziariepubbliche,
o dal Ministrodelt'Ambiente,per [e aree
satvoi[ casodi specificaautorizzazione
concessa
protette
naturati
statati, o dalla regionecompetente,per documentatesituazionidi
dissesto
idrogeotogico
o per particotarisituazioniin cui sia urgenteun interventodi tuteta
suvatoriambientati
e paesaggistici;
Ritenuto di procederealt'aggiornamentodet catasto dette aree percorse dat fuoco
retativamente
atte situazionioccorsenelt'anno2013,ai sensidet comma2 dett'art.10dettalegge
n.353/2000;
Consideratoche, a normadi quantoprevistodal suddettocomma2, i Comunipossono
un
awatersianchedei rilievi effettuatidat CorpoForestaledettoStato,che redigeannualmente
etencodette aree boscatee non percorsedal fuoco nelt'annoprecedente,quateindispensabite
dei vincotie detle sanzioniimposti
supportoattastesurade[ catastocomunate
ed atl'appticazione
dattaLeggen.353/2000;
deltoStatonon ha trasmesso
Presoatto che retativamente
att'anno2013il CorpoForestate
l'elencode[[esuperficipercorsedatfuocoin quantononsi sonosviluppatiincendi;
dei Ministridet 20 dicembre2001,recante
Visto it decretodel Presidente
del Consigtio
*Lineeguidain materiadi predisposizione
dei Pianiregionaliper iI contrastoagliincendiboschivi-;
Vista [a direttiva del Presidentedel Consigtiodei Ministri det 22 ottobre 29Q4,recante:
*lndirizziin materiadi protezione
gli appatti
att'attivitàcontrattuateriguardante
civitein retazione
pubbticidi tavori,di servizie di fornituredi ritievocomunitario.;
Visto i[ decreto det Presidentedel Consigtiodei Ministri det 24 tugtio 2007, recante
dett'eccezionale
rischiodi compromissione
degliinteressiprimaria causadel
"Dichiarazione

propagarsi
di incendisu tutto i[ territorionazionale
ai sensidelt'art.3,comma1, del decreto-legge
4 novembre2002,n.245,convertito,con modificazioni,
dall'art.1delta tegge27 dicembre2002,
n.286;
Vista[a direttivadel Presidente
detConsiglio
dei Ministridet I " giugno7007;
Viste [e ordinanzedel Presidente
del Consigtio
dei Ministrin.3606det 28 agosto2007e
n.3624det 22 ottobre2007;
Visto i[ decretodel Presidente
del Consigliodei Ministriin data 1' aprite2008,recante
.Prorogadeltostatodi emergenza
in retazione
ad eventicalamitosidovutialtadiffusionedi incendi
e fenomenidi corybustione
nei territori dette regionidelt'ltatiacentro-meridionate.
fino a[ 30
settembre2008;
Vista t'Oidinanzadet Presidente
det Consigl,io
dei Ministrin.3680det 5 giugno2008(G.U.
n.t37del î3.06.20081;
Dato atto che ai sensidelt'art.49,comma1, del D.Lgs18 agosto2000, n.267,è stato
richiestoe formalmenteacquisitoagli atti, iI parerefavorevotein ordineatta regotaritàtecnica,
espresso
dal Responsabite
del Servizio;
Datoatto cheit presenteprowedimento
noncomportaimpegnofinanziario;
A voti unanimie patesi;

DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa, che costituisceparte integrante e sostanzialedel presente
dispositivo;
fuoco, a'i sensidetl'art.1O,comma2, detta teggen.353/2000del Comunedi Magtiano
Vetere, retativamenteatl'anns 2013, dando atto che per tale annualitànon risultano
incendiboschivi;
individuatenelta delibera di Giunta richiamatain premessa,come aree costituentiil
catastodegtiIncendiBoschivisottoposte
detiberazione
vengadepositataper giornitrenta, in liberavisione,di tat che gti interessati
possano
presentare,entro [o stessoterminedi depositoeventuatiosservazioni;
degtiatti di propriacompetenza;
- Centro
att'Agricoltura,
Caccia,PescaForeste,Sperimentazione
in Agricottura
e Consulenza
Direzionate
lsotaA/6 di Napoti;
4' commadel D.Lgs.n.267
/2000.

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro,

timbro

lL SEGRETARIO
f.to (DottssaClaudiaVertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorioper15giorniconsecutivi
a partire
Dal

oirdl :,,''
4, u .J;..

.'iì{l..J66íi

Magliano
Vetere,

"iT, 2i

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazlone,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta

esecutiva
il

$ET,:,i.

( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
( X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

