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UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO
Protocollo n. 1168 del 09/02/2018

AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
(CATASTO INCENDI)”

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI
ELABORATI PER OSSERVAZIONI
ANNI 2007-2017
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione G.M. n. 8 del 25/01/2018 è stato approvato
l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per gli anni dal 2007 al 2017 ai
sensi dell’art. 10 c.2 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi (L. n. 353 del
21.11.2000);
AVVERTE
 Che, ai sensi della sopraccitata Legge n. 353/2000 l’elenco delle particelle percorse
dal fuoco riferiti al catasto incendi relativi agli anni dal 2007 al 2017 sono posti in
pubblicazione, all’Albo Pretorio on line – Sezione Avvisi Vari - per 30 (trenta) giorni
consecutivi e precisamente dal 09.02.2018 al 10.03.2018 inclusi;
 Considerato inoltre che l’istituzione del Catasto incendi e l’approvazione degli
elenchi delle aree percorse dal fuoco comporta, relativamente alle zone interessate,
dei vincoli di cui alla normativa in argomento:
Vincolo quindicennale che prevede il mantenimento della destinazione d’uso
preesistente all’incendio impedendone la modifica;
Vincolo decennale dove sarà vietata la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive;
Vincolo quinquennale divieto di attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
 Che entro il termine perentorio del 10.03.2018 ore 13:00 gli interessati potranno
presentare osservazioni od opposizioni ai sensi dell’art. 10 c. 2 della Legge n.
353/00.
Dette osservazioni dovranno essere prodotte in un’unica copia, dirette al Sindaco e
presentate all’Ufficio Protocollo anche mezzo PEC: protocollo.sanlorenzo@asmepec.it
Decorso il suddetto termine di 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune
valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e,
entro i successivi 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto incendi, con
le relative perimetrazioni cartografiche, e le eventuali modifiche ritenute necessarie,
sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni indicate in premessa;
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Marco Antonio
Sergi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattare il Geom. Giuseppe Mercurio
funzionario dell’ufficio tecnico comunale al n. 0965/721395 oppure via email
all’indirizzo ufficiotecnico@comune.sanlorenzo.rc.it
San Lorenzo lì 09.02.2018

Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Marco Antonio SERGI

(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

