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N. 579 di prot.

Lì 24/03/2018

Oggetto: Catasto incendi boschivi – Legge 535/2000 – Art. 10 comma 2 –
Pubblicazione degli Elenchi delle aree percorse dal fuoco anni 2011-2017
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto l’art. 10 comma 2 della Legge 21.11.2000, n. 353;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 24/05/2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco,
ai sensi dell’articolo 10 – comma 2° – della legge n. 353/2000 “Legge quadro in
materia di incendi boschivi”;
Viste schede del Corpo Forestale dello Stato inerenti il rilievo delle aree percorse
dal fuoco relativamente agli anni 2011-2018, stampate direttamente dal sito internet
www.simontagna.it;
Vista la propria determina dirigenziale n. 18 del 24/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Aggiornamento catasto incendi delle aree percorse da
fuoco - Anno 2011-2017”;
RENDE NOTO
Che dal giorno 25 maggio 2011, per trenta giorni consecutivi, al fine delle
presentazioni di eventuali osservazioni da parte dei cittadini interessati, saranno
pubblicati gli elenchi delle particelle catastali percorse dal fuoco anni 2011-2017,
sulla base delle schede del Corpo Forestale dello Stato, stampate direttamente dal
sito internet www.simontagna.it;
Entro i successivi 60 giorni saranno valutate le eventuali osservazioni ed approvati
gli elenchi definitivi, che comportano l’adozione per le aree interessate, dei
seguenti vincoli ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353:
 Vincoli quindicennali: le aree non possono avere una destinazione d’uso
diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni;
 Vincoli decennali: vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, il
pascolo e la caccia;
 Vincoli quinquennali: sono vietate le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Ubaldo Valentino)
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