Comune di Sant'Agata Feltria
- Provincia di Pesaro e Urbino codice 41055

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del Reg.

Data 07-08-2008

Oggetto:COSTITUZIONE CATASTO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL
FUOCO. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI E ELNCHI E
DELLE RELATIVE PERIMETRAZIONI CARTOGRAFICHE DEI
TERRENI PERCORSI DAL FUOCO.

L'anno duemilaotto, addì sette del mese di agosto alle ore 17:30,
nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si é
riunita con la presenza
dei signori:
POLIDORI GOFFREDO
BAGNOLI FRANCESCO
CERBARA GUGLIELMINO
RINALDI ANDREA
UGOLINI GIAN PAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE MARCO dott. ROBERTO
anche con funzioni da verbalizzante.

Il

Sindaco,

constatato

che

gli

intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
Sono presenti, in qualità di invitati, i Sigg.:
-------------------------------------------------------------------
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LA GIUNTA

VISTA la seguente proposta di deliberazione inviata dal Sindaco
dott. Goffredo Polidori in data 7.8.2008;

"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER
OGGETTO:" Costituzione catasto dei soprasuoli percorsi dal
fuoco. Approvazione definitiva degli elenchi e delle relative
perimetrazioni cartografiche dei terreni percorsi dal fuoco.";
Su iniziativa del Sindaco Dott. Polidori Goffredo, il
Geom. Fausto Bartolomei – Istruttore Settore Tecnico ha
elaborato la seguente proposta di deliberazione di cui
all'oggetto;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 58 del 15/05/2008,
esecutiva ai sensi dei legge, recante “Costituzione catasto dei
soprasuoli percorsi dal fuoco” con la quale, tra le altre cose,
si :
- istituiva il “Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco”
- dava atto che sui terreni individuati cartograficamente ed
elencati gravano i divieti e le prescrizioni di cui alla L.
353/2002 nonché della vigente legislazione in materia;
- rimandava a successivo atto la valutazione delle eventuali
osservazioni
presentate
e
l’approvazione
degli
elenchi
definitivi;
CONSIDERATO CHE :
- il censimento degli incendi è riferito agli anni compresi tra
il 1997 e il 2008;
- la L. 21/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi” all’art. 10 comma 2 prevede le seguenti attività :
l’elenco dei soprasuoli interessati da incendio verrà esposto
all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni.
Decorsi trenta giorni l’Ufficio competente valuterà le
osservazioni presentate e approverà gli elenchi definitivi e
le relative perimetrazioni;
VISTO che nel periodo di pubblicazione non risultano
pervenute osservazioni al protocollo di questo Comune;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione definitiva
degli elenchi e delle relative perimetrazioni cartografiche
costituenti il “Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco” che
allegati
alla
presente
ne
formano
parte
integrante
e
sostanziale;
VISTA:
- la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di
incendi boschivi);
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624
del 22.10.2007;
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- la delibera di Giunta Regionale marche n° 328 del 30.04.2004
n° 328;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i..
P R O P O N E
per quanto
richiama:

in

premessa

argomentato

e

che

espressamente

si

1. di
PROCEDERE,
per
le
ragioni
esposte
in
premessa,
all’approvazione definitiva degli elenchi e delle relative
perimetrazioni cartografiche costituenti il “Catasto dei
soprasuoli percorsi dal fuoco” istituito con deliberazione di
G.C. n° 58 del 15/05/2008 ;
2. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il
Funzionario Responsabile Settore Tecnico Arch. Maurizio
Severini il quale dovrà adottare tutti gli atti e adempimenti
connessi e consequenziali al presente deliberato;
3. di
DICHIARARE,
con
separata
votazione,
la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
^^^^^^^^^^^^

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla
suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000 :
a) Responsabile del servizio, dott. Arch. Maurizio Severini in
data 1.8.2008, Favorevole;
b) Responsabile di ragioneria, rag. Graziano Mastini – in data
1.8.2008, Favorevole;
Con
legge;

VOTI

UNANIMI

espressi

ed

accertati

nelle

forme

di

D E L I B E R A
- di APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;
- di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento dott. Arch.
Maurizio Severini, é incaricato agli adempimenti necessari per
il perfezionamento della pratica e all'esecuzione del presente
provvedimento;
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed
unanime
votazione,
immediatamente
eseguibile,
ai
sensi
delll'art. 134, comma 4 del D.Lgsl. n. 267/2000 .
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
POLIDORI GOFFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE MARCO dott. ROBERTO

A T T E S T A Z I O N E

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 26-08-2008 la
pubblicazione
all'Albo
Pretorio
per
15
giorni
consecutivi,
n……………………………………………………….del Registro.

[]

Contemporaneamente, con elenco prot. n.6318, viene inviata
comunicazione della medesima ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgsl. n.267/2000.

[] Contestualmente, con nota prot. n. del
, viene inviata
comunicazione della medesima al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del
D.Lgsl. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE MARCO dott. ROBERTO

ESECUTIVITA'

La

presente

deliberazione :

- è divenuta esecutiva il 06-09-08, decorsi 10 gg. dalla sua
pubblicazione all'A.P. (art.134 del D. Lgsl. n.267/2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto
dall'art.124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal 26-08-2008 al 10-09-2008;

Dalla Residenza comunale, lì 11-09-2008.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE MARCO dott. ROBERTO
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