Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale
N. 8 del Reg.

OGGETTO: Aggiornamento catasto incendi 2011.

Data 16.02.2012

L’anno duemiladodici , il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 353 del 21 Novembre 2000 recante legge – quadro in materia di incendi
boschivi, e la deliberazione nr. 834 del 23 Giugno del 2006 della Regione Campania, pubblicata sul
BURC – numero speciale del 28 luglio 2006 – fanno obbligo ai comuni di aggiornare apposito catasto
delle aree percorse dal fuoco;
Vista l’unica comunicazione pervenuta alla data del 31/12/2011, dal Corpo Forestale Comando Stazione
di Agropoli , a tutt’oggi non risulta aggiornato il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.)
dove è stato attivato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il catasto incendi delle aree
percorse dal fuoco;
Visti i dati pubblicati per l’anno 2011 delle aree percorse dal fuoco e che hanno interessato il territorio
di questo Comune;
Ritenuto dover procedere all’aggiornamento del Catasto Comunale degli Incendi;
Ritenuto approvare gli allegati elenchi (liste delle particelle interessate) relativi alle aree percorse dal
fuoco nel Comune di Laureana Cilento;

In ottemperanza alla precitata specifica normativa ;
Ai sensi e per gli effetti del D. legislativo 267/2000;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
•
•
•

Di aggiornare, ai sensi della legge 353/2000 – art. 10 comma 2 – il catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco nel Comune di Laureana Cilento (SA) per l’anno 2011;
Di approvare gli allegati elenchi (liste delle particelle interessate) relativi alle aree percorse
dal fuoco nel Comune di Laureana Cilento in via definitiva;
Di disporre la pubblicazione della deliberazione e dei relativi allegati all’Albo Pretorio Online Comunale;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle Pubblicazioni
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________
al______________

Laureana Cilento,lì_____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

