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\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 2 

COPIA 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL 
FUOCO ANNO 2019- PROVVEDIMENTI. 

Il Z-1 GENNAIO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore K 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 
-, 

dell'art. 97·def'T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL 
FUOCO ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI. 

Il SINDACO 

Vista la legge 21/11/2000 n.353, art.10; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre ioo1, recante «Linee 
guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»; 

Dato Atto Che con delibera della Comunale n. 68/2007 è stato istituito il "Catasto degli 

incendi boschivi", ai sensi dell'art, 10 della Legge 353/2000 e dell'O.P.C.M. n 2007; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale nr. 9 del 31.07.2018 con la quale si 

deliberava: 

1) DI AGGIORNARE DEFINITIVAMENTE il catasto incendi dei soprassuoli percorsi da 

incendi per gli anni: 2005-2006-2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 

- 2016 - 2017; 

2) DI APPROVARE/' elenco di cui alla delibera di Giunta Municipale nr. 23/2018, delle particelle 

catastali percorsi da incendi per gli anni dal 2005 al 2017, predisposto dall'ufficio Tecnico 

Comunale, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le 

prescrizioni previste per legge; 

Ritenuto dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000; 

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere 
aggiornato annualmente, ~ertanto occorre procedere all'aggiornamento per L'ANNO 2019; 

PRESO ATTO che per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal 
Corpo Forestale dello Stato ; 

VISTO il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegatò,- adottato a seguito dell'O.P.C.M. n. 3624 
del 24.10.2007, che all'art. 1 comma 3 prevede che gli enti locali possono attingere le 
informazioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.l.M. (Sistema Informativo 
della Montagna); 

RITENUTO di dover prendere atto che, dal portale SIAN nel sistema SIM, per i'ANNO 2019 NON si 

sono verificati incendi nelle le zone boscate e pascoli del territorio comunale; 

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353; 

VISTO: 

- lo Statuto Comunale; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 
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PROPONE 

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI AGGIORNARE il catasto incendi dando atto che per i'ANNO 2019 : 
NON si sono verificati incendi nelle le zone boscate e pascoli del 
territorio comunale; 

3) DI PUBBLICARE, ai sensi della legge n. 353/2000, l'avviso relativo al 
presente atto all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni naturali e 
consecutivi. 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsan!}i_~Cld e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. ~ .. J .. ~EN!. .. 2020 .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... _', ........... .. 

~-- ~IJ ~----E li, ,~o·· 20 Comunicata ai Capogruppo Consiliari il Jl1 M !1u l. nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x· T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone dtj Sannio, lì o 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


