
COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
T cl/ fax.0874 I 848139-087 4 I 848103 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

Protocollo nr. Morrone del Sannio lì, 

Codice Fiscale 81000790709 
Partita IVA 00066280702 

Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2020. 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

Che cçin d'elib.era di Giunta Municipale 2/2021 , è stato aggiornato il catasto incendi dei 

soprassuoli percorsi da incendi per l'anno: 2020 

Ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni: 
gli elaborati tecnici costituenti l1aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli 
percorsi dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio 
Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio; 

nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate 
osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali 
competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto , al protocollo generale del 
Comune; 

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 ed, 
entro i successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del 
catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i 
divieti e le prescrizioni previste per legge; 

/L'S/NDACO 
lng Domenico !(nto~jo COLASURDO 

Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, c. c.p. 10604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Mail Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com 



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Corpo Forestale dello Stato 

Rilievo delle aree percorse dal fuoco 

Regione 

Comune 

Località 

MOLISE 

MORRONE DEL SANNIO 

PANTANICCIO 

Data incendio 24/08/2020 

Provincia 

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 

Superficie non boschiva percorsa da~ (Ha) 

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha) 

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 

CAMPOBASSO 

00.87.76 

00.22.51 

01.10.27 

Lista delle particelle interessate 
Codice Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq 

Nazionale Percorsa I Totale 

F748 32 00116 o 1434 3516 

F748 32 00132 o 36 716 

F748 32 5 443 

F748 32 32 

F748 32 957 

F748 32 o 841 

F748 32 o o 118 

F748 32 o o 236 

F748 32 o 517 

F748 32 o 11 o 199 

F748 32 o 786 994 

F748 32 00168 o 205 377 

32 00185 o 840 

00187 o o 92 

o o 401 

32 o 774 

32 o 592 

32 o 63 

32 o 31 

32 00338 o o 52 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non 
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle 
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l'utente a visualizzare l'incendio su cartografia catastale per verificare in modo 
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro. Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi 
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia 
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Corpo Forestale dello Stato 

Rilievo delle aree percorse dal fuoco 

Regione 

Comune 

Località 

MOLISE 

MORRONE DEL SANNIO 

PANTANICCIO 

Data incendio 2410812020 

Provincia 

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 

Superficie non boschiva percorsa da! fuoco (Ha) 

Di cui superficie pascoliva percorsa dai fuoco (Ha) 

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 

CAMPOBASSO 

00.87.76 

00.22.51 

01.10.27 

Lista delle particelle interessate 
Codice Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq 

Nazionale Percorsa I Totale 

F748 00340 o 638 

00341 o 50 

00342 o 349 

o 89 

F748 o 458 

F748 o 375 

F748 o 

F748 o 
F748 o 1578 

o 1141 

00391 o 34 

00392 o 904 

32 00427 o 30 

F748 32 00428 o o 16 

F748 32 00430 o o 24 

F748 32 00431 o o 21 105 

F748 32 00433 o o 283 283 

F748 32 00434 o o 112 121 

F748 32 00452 o o 379 817 

F748 o o 386 402 

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione da/l'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non 
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle 
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l'utente a visualizzare l'incendio su cartografia catastale per verificare in modo 
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro. Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi 
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia 
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 
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