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PROT. 192

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

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI
ELABORATI PER OSSERVAZIONI
ANNI 2004-2017.
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione C.C.. N. 42 del 28/12/2017 è stato approvato l’aggiornamento del
catasto delle aree percorse dal fuoco per gli anni dal 2004 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 del 21.11.2000 gli elaborati riferiti al catasto
incendi relativi agli anni dal 2004 al 2017 sono posti in pubblicazione,all’albo Pretorio on
line per 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 11/01/2018 al 10/02/2018
inclusi;
• Considerato inoltre che l’istituzione del Catasto incendi e l’approvazione successiva 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 10/02/2018 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 una unica copia, dirette al Sindaco e presentate
all’Ufficio Protocollo.
Decorso il suddetto termine di n° 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le
eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n° 60 (sessanta)
giorni, approverà definitivamente il catasto degli 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 arch.Rosina castellano ,
Responsabile del Settore I
Terranova di Pollino li 11/01/2018

