COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs.
267/2000)

OGGETTO : Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Elenco
provvisorio dei terreni percorsi dal fuoco ai sensi della N. 6 del 13.03.2013
L. 353/2000 dal 01.01.2008 al 31.12.2012.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di MARZO, alle ore 10,30, nella
Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Adele MAIO, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica trasmesso con
nota Prefettizia prot. n. 0050641 del 24/07/2012, con l’assistenza del Segretario Comunale, dott.
Paolo LO MORO.
Richiamato il Decreto Presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale e la nomina a
Commissario Straordinario della dott.ssa Maria Adele MAIO, a cui vengono conferiti i poteri
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, fino all’insediamento degli Organi
Ordinari;
Richiamata integralmente la proposta deliberativa, di cui all’oggetto, predisposta dal Segretario
comunale Dott. Paolo Lo Moro e debitamente corredata dal parere di regolarità tecnica di cui
all’art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di recepirla nella presente deliberazione,
provvede a deliberare per come segue, sulla scorta della presente narrativa :
VISTA la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;
Rilevato che tra le competenze comunali indicate all’art. 10 comma 2 della legge-quadro in materia
di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000, rientra l’istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco, secondo le modalità indicate nello stesso articolo di legge;
Visto il “Piano della Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli
incendi boschivi”, predisposto dalla Regione Calabria – Assessorato Foreste, Forestazione e
Protezione Civile, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 2 aprile 2002 e
s.m.i.;
Preso atto che il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro, ha
fornito materiale e dati (relazione, schede AIB FN, cartografia fino alla scala catastale, elenco
particellare provvisorio) relativi alle proprie rilevazioni delle aree percorse da incendi boschivi nel
periodo tra il 2008 e il 2012, utili per l’istituzione del Catasto in oggetto, nel territorio di
competenza di questo Comune;

Vista la cartografia e le particelle catastali percorsi dal fuoco, individuate provvisoriamente, che,
pur non allegate materialmente alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le
quali, dopo il periodo delle osservazioni, una volta approvate definitivamente saranno soggette ai
divieti previsti dall’art. 10 comma 1 della legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del
21/11/2000;
Vista l’ordinanza del P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007;
Vista la Circolare della Prefettura di Catanzaro n° 48097/07/Area V;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 47 del 23.04.2008 con la quale è stato approvato l'elenco
definitivo dei terreni percorsi dal fuoco nel periodo tra il 2004 e il 2007, ai sensi dell'art. 10 comma
2 della Legge n. 353/2000;
Ritenuto necessario procedere a tutti gli adempimenti previsti dalle normative succitate;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
•

Di richiamare le motivazioni espresse in premessa quali parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
• Di prendere atto della cartografia e delle particelle catastali percorse dal fuoco, individuate
provvisoriamente dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di
Catanzaro, nel periodo tra il 01.01.2008 e il 31.12.2012, utili per l’istituzione del Catasto in
oggetto, nel territorio di competenza di questo Comune;
• Di individuare l’elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione
nelle particelle catastali elencate nella relazione e negli elaborati cartografici allegati, quali
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Dare atto che la pubblicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 10 comma 2 della
legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000, per successivo
inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, da istituire con
successivo atto entro sessanta giorni dal termine della fase di pubblicazione di cui sopra;
• Di pubblicare il presente atto e i relativi allegati per 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo
Pretorio sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.curinga.cz.it;
• Di dare atto che il Responsabile della gestione del catasto delle aree percorse da fuoco è il
Responsabile dell’Area Urbanistica;
• Di provvedere, tramite il responsabile a darne tempestiva pubblicità attraverso pubbliche
affissioni;
• Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge-quadro in materia di incendi
boschivi n. 353 del 21/11/2000, durante la fase di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei
terreni da inserire nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, chiunque ne abbia interesse
può presentare osservazioni a riguardo;
• Di dare atto che durante la fase di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei terreni da
inserire nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, gli Uffici dell'Area Urbanistica sono
competenti per la raccolta delle eventuali osservazioni all’elenco dei terreni pubblicato;
• Di dare atto che presso gli Uffici dell'Area Urbanistica sono depositate le relazioni e le
cartografie che individuano l’elenco provvisorio dei terreni da inserire nel catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco, delle quali chiunque può chiedere di prendere visione;
• Di approvare con successivo atto, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge-quadro in
materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000, entro 60 giorni dal termine della fase di
pubblicazione, l’elenco definitivo e le relative perimetrazioni dei terreni da inserire nel
catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

PARERI
Il Responsabile dell’Area Dott. Paolo Lo Moro in ordine alla
regolarità tecnica della proposta deliberativa predisposta dal Servizio
Finanziario che precede, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. di cui
al D. Lgs. N. 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO.
Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per
complessive n. ____ facciate utili.
Data 13/03/2013
F.to Il Responsabile di Area

(X) Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs. N.
267/2000 esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO.
(
) La proposta deliberativa non assume rilevanza ai fini
dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data 13/03/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo Lo Moro

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.ssa Maria Adele MAIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del T.U. di cui al D. Lgs. N. 267/00.
Data 20 MAR. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Lo Moro

( ) Divenuta esecutiva in data ____________dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D.
Lgs. 267/2000.
( ) Divenuta esecutiva in data __________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, in quanto resa immediatamente
eseguibile.
Data 20 MAR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Lo Moro

