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Il sottoscritto Segretario comunale

OGGETTO: Aggiornamento catasto incendi 2012;

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
RAG.
Angelo SERRA
SIG.
Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
SIG. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio
Risultano assenti i signori: Assessore Sig.na Giuseppina PECORA.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta 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;
Viste le comunicazioni acquisite al prot. 4147 e 4148 del 04/10/2012 inerenti
rispettivamente incendio boschivo in loc. Marittima ed in loc. Acquasanta , prodotte dal
Corpo Forestale Comando Stazione di Agropoli;
Visto che a tutt’oggi non risulta aggiornato all’anno 2012 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;
Visto che l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato regolarmente pubblicato
all’Albo pretorio on-line dell’Ente per un periodo di trenta giorni dal 28/12/2012 al
27/01/2013 senza che siano giunte osservazioni;
Ritenuto dover procedere all’aggiornamento del Catasto Comunale degli Incendi;
Ritenuto approvare l’elenco definitivo (liste delle particelle interessate) relativo alle
aree percorse dal fuoco nel Comune di Laureana Cilento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18
agosto 2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;
In ottemperanza alla precitata specifica normativa ;
Ai sensi e per gli effetti del D. legislativo 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1)

La

premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;
2)

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 2012;

3)

Di approvare gli allegati elenchi (liste delle particelle interessate) relativi
alle aree percorse dal fuoco nel Comune di Laureana Cilento in via
definitiva;

4)

Di

disporre la pubblicazione della deliberazione e dei relativi allegati

all’Albo Pretorio On-line Comunale;

