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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO AREE BOSCATE E PASCOLI PERCORSI DAL 
FUOCO  APPROVAZIONE AI SENSI ART. 10 L. 21/2000 N. 353 (LEGGE 
QUADRO INCENDI BOSCHIVI) DELL’ELENCO PARTICELLE CATASTALI IL CUI 
SOPRASSUOLO È STATO PERCORSO DAL FUOCO NELL’ANNO 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

20/04/2018 al 05/05/2018. 
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Proposta n. 1104 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Servizio Urbanistica, in ottemperanza all’art. 10 – comma 2 – 
della Legge Quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353, ha redatto 
in data 07/02/2018, di concerto con l’ Arma d e i  C a r a b i n i e r i  s e z .  Forestale, 
l’aggiornamento – relativo all’anno 2017 – dell’elenco delle particelle catastali, 
corredato dalle relative planimetrie, con indicate le perimetrazioni delle zone percorse 
dal fuoco; 

Considerato che detta documentazione, concernente l’elenco dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco nel corso dell’anno 2017 e relative planimetrie, è stata oggetto 
della prevista pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni e 
cioè dal 08/02/2018 al 10/03/2018; 

Visto che entro il termine del 10/03/2018 non è pervenuta alcuna osservazione in 
merito alle particelle catastali interessate da incendio durante il 2017 così come 
indicato nella presa d’atto del 14/03/2018 sottoscritta dal dirigente Settore scrivente 
l’ing. Danilo Burastero; 

Dato atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 
n. 50/2016 e s.m.i., è l’arch. Silvia Gavotto, istruttore direttivo tecnico del Servizio 
Urbanistica, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa congiuntamente al Dirigente Ing. 
Danilo BURASTERO, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di dover approvare, ai sensi e per 
gli effetti della precitata Legge Quadro n. 353/2000 e s.m.i., l’elaborato predisposto 
dal competente Servizio Urbanistica e relativo al censimento degli incendi 
verificatisi nel corso dell’anno 2017, ai fini dell’aggiornamento del catasto delle aree 
boscate e dei pascoli il cui soprassuolo è stato percorso da incendi in tale periodo; 

Visti: 
- L’ art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
- L’art. 85 dello Statuto Comunale; 
- L’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali; 
-  
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1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 10 – comma 2 – della Legge Quadro in materia di incendi 
boschivi del 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., l’elaborato – conservato agli atti d’ufficio 
– predisposto dal Servizio Urbanistica del Settore Territorio e relativo 
all’aggiornamento del catasto delle aree boscate e dei pascoli il cui 
soprassuolo è stato percorso dal fuoco nell’anno 2017. 

2) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di 
spesa, ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali. 

 
IL DIRIGENTE 
Ing. D.Burastero 
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