COMUNE MARTIRANO ( Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINA N°

106

SERVIZIO TECNICO

del

05.11.2019

OGGETTO: Approvazione aggiornamento e pubblicazione elenco particellare provvisorio e cartografie
catastali dei soprassuoli percorsi dal fuoco- periodo di osservazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018 – elenco
delle località percorse dal fuoco - avviso di aggiornamento aree percorse dal fuoco . Legge 353/2000 –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20.05.2019 con il quale è stata affidata al Geom. Brasilino Marino la
responsabilità della gestione del Servizio Tecnico-Manutentivo-Urbanistica—LL.PP.;
Premesso:
Che al Capo II della Legge Quadro in materia di incendi boschivi di cui alla Legge 353 del 21 novembre 2000 si
prescrive, che i Comuni sono tenuti a censire tramite apposito catasto i terreni percorsi dal fuoco all’interno del
territorio comunale, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, obbligandosi ad aggiornare tale
dato annualmente;
Che con l’O.P.C.M. n. 3606/2007 sono state stabilite le modalità per l’istituzione del suddetto catasto comunale incendi
sul territorio comunale;
Che la succitata normativa stabilisce che nelle aree percorse dal fuoco , debitamente registrate dal Corpo Forestale dello
Stato, nonché inserite nel catasto particellare comunale:
a- l’immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di anni 15;
b- Il vincolo di inedificabilità per anni 10;
c- Il divieto di rimboschimento e dell’avvio di progetti di ingegneria naturalistica con risorse finanziarie pubbliche
per anni 5;
d- Il divieto di caccia e di pascolo per anni 10;
Che le note esplicative e le comunicazioni del CFS prevedono che questo Comune, quale utente, è tenuto a visualizzare
la cartografia aggiornata e verificarne in modo puntuale le particelle interessate ricadenti nel perimetro dell’incendio e
controllarne le superfici;
Che questo Ente è abilitato ad accedere al Sistema informativo della Montagna (S.I.M.) delle aree percorse dal fuoco e
rilevate dagli organi preposti;
Che responsabile del procedimento è il Geom. Brasilino Marino, Responsabile del Servizio Tecnico;
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 2 Presidenza U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e
Difesa del Suolo”, invita i Comuni ad ottemperare a quanto stabilito dalla Legge n. 353/2000 in merito all’istituzione
ed aggiornamenti del Catasto Incendi, deliberando in merito;
Che la Prefettura di Catanzaro, richiama l’attenzione dei Comuni ad individuare e delimitare le aree percorse dal fuoco
ed a prevenirne gli eventuali rischi idrogeologici;
Visto il Piano di programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e lotta contro gli Incendi Boschivi,
predisposto dalla Regione Calabria - Assessorato Foreste, Forestazioni e Protezione Civile;
Considerato che il S.I.M. ha provveduto alla pubblicazione dell’elenco particellare delle nuove aree percorse dal fuoco
per l’anno 2018;
Visto l’allegato particellare provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2018;
Ritenuto:
-di procedere all’aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2018 e di approvare e pubblicare all’Albo Pretorio
On-Line di questo comune i seguenti allegati:
-elenco provvisorio delle particelle e cartografia delle aree percorse da incendi boschivi;
-avviso di aggiornamento catasto incendi anno 2018;
-elenco delle località percorse dal fuoco ( periodo 1° gennaio/31 dicembre 2018);
Le eventuali osservazioni scritte da parte dei cittadini interessati dovranno pervenire al protocollo generale di questo
Ente entro il termine perentorio di gg. 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dei suddetti allegati;
Ritenuto, altresì, necessario aggiornare il Catasto Incendi per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018;
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la Legge n. 353/2000;
Acquisiti i parerì favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dai Responsabili dei servizi interessati;
DETERMINA

Di Richiamare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’elenco particellare provvisorio e le cartografie inerenti i fogli di mappa catastali dei soprassuoli
percorsi dal fuoco nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 pubblicati sul sito ufficiale del S.I.M.,
rilevati dagli enti preposti;
Di pubblicare il presente atto ed i seguenti allegati:
l’allegato elenco particellare provvisorio e le cartografie, riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 per giorni 30 (trenta) consecutivi all’albo pretorio on-line di questo
Comune;
l’allegato elenco delle località percorse dal fuoco - S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);
l’allegato avviso di aggiornamento delle aree percorse dal fuoco;
Di stabilire ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge quadro in materia di incendi boschivi che chiunque abbia
interesse, durante la fase di pubblicazione, può presentare osservazioni scritte al riguardo;
Di accettare le eventuali osservazioni prodotte in materia;
Di dare atto che presso l’Ufficio Tecnico si può prendere visione degli atti in questione, previa formale richiesta;
Di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo del 4 marzo 2013 n. 33;
Di trasmettere il presente atto:
Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Alla Giunta Comunale;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 147 bis, c. 1 e 151, c.4. del D.lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Geom. Brasilino Marino)
VISTO SI ATTESTA:
 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto

il responsabile del servizio Tecnico
(F.to Geom. Brasilino Marino)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data
11/11/2019 ed annotata al n°
dell'apposito registro.
Lì, 11/11/2019
F.to Il responsabile della pubblicazione
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993

