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SERVIZIO TECNICO

Protocollon. del 12..11.2019

AWISO
AGGIORNAMENTO CATASTOINCENDIANNUALITA’ 2019

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 05.11.2019 pubblicata all'Albo
Pretorio on line dell’Ente, si e proceduto aU'approvazione deirelenco provvisorio del catasto in-
cendi aggiomamento da 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’Art. 10 - comma 2
della legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i. "Legge quadro in materia di incendi boschivi ".
Gli interessati possono prendere visione della determinazione su richiamata unitamente agli ela-
borati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni consecutivi, cosi come previsto
daH’art. 10, comma 2 della legge 21/11 /2000 n. 353 e ss.mm.ii, oppure presso lTJfficio Tecnico
Comunale, sito in 88040 Martirano (CZ) in P/zza Vescovado snc;
Eventuali osservazioni scritte possono essere presentate, entro il termine di pubblicazione, presso
il protocollo generale ( Anche tramite Raccomandata a/r -N.B.: Fara fede la data di acquisizio-
ne, precisamente entro il 12.12.2019 ( 30 giorni ), e non il timbro postale, del Comune di Marti¬

rano o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
email: tecnico@comune.martirano.cz.it
Il procedimento si concludera entro il termine di 90 giorni (art. 10, comma 2 legge n. 353/2000 e
ss.mm.ii) dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio del catasto incendi.
Il presente awiso costituisce awio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva,
ai sensi degli artt .7 e seguenti della legge n. 241/90, come recepita dalla L. R. n. 10/1991 e s.m.i.
La citata determinazione unitamente alia documentazione relativa all’aggiomamento catasto in¬

cendi 1° gennaio - 31 dicembre 2018, sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente
(www.comune.martirano.cz.it). Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Geom. Brasilino Marino , Responsabile del Procedimento e dell’aggiomamento del catasto in¬

cendi anno 2018-Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Martirano (CZ).
Il presente awiso, ai sensi delfart. 32 della leg ae pubblicato all’ Albo
Pretorio on-line del Martirano (CZ) alia Sezion*

jervizio
larino




