A i s e n s i d e t t ' a r t , s 5 , c o m m a 5 " d e r a r e g g eC O
n"142te0,
recepito
datta
per
L.R.n"48/e1,
l'impegnorelativoalla presentedelibera,si

attesta
lacopertura
finanziaria
atcap._
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PROVINCIA Dl MESSINA
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COPIA

ll Responsabiledel Servizio

DELLA

Finanziario

G I

Del _ 02.10.2002_

DI DELIBERAZIONE

GIUNTA

]VIUNICIPALE

OGGETTO: "lstituzionedel CatastoComunaledegli incendi,ai sensidellaLegge 21.11.2OOA,no
353,,.

L'annoduemilasetteil giornodue del mesedi Ottobrealleore-13,30_e seguenti,
nellaCasaComunale
e
nellaconsueta
saladelleadunanze,
si è riunitala GiuntaMunicipale.
Allatrattazione
dell'argomento
presenti:
risultano

N. Ord

COMPONENTE

SUALIFIGA

Presente

SINDACO

x

or

IADDT]NI FRANCESCO

02

]IJNDARIGruSEPPE

ASSESSORE

o3

]ORRENTI GILDA

ASSESSORE

o4

-O GITIDICECARMELO

ASSESSORE

x
x

o5

\4ARINELLO PAOLO

ASSESSORE

X

Assente

x

- TADDUNT
Presiedeil STNDACO
FRANCESCO
Partecipa
il segretariocomunale- cuNDARlDott.ssaANTONIA
ll Presidente,
constatato
che il numerodei presentiè legale,dichiaraapertala sedutaed invitaiconvenutia
deliberare
sull'argomento
in oggettospecificato.

L A G U N T A M U N C PALE
Vistoche,ai sensidell'art.53 dellalegge8 giugno1990,no 142,recepilo
dallaL.R.n" 48191
, sullaproposta
di deliberazione
in oggettohannoespresso:
- ll responsabiledelserviziointeressato,
perlaregolaritàtecnica,
parere----F
- ll responsabile
di ragioneria,
perla regolarità
parere
contabile,

AVO

R E V O L E----

Vista l'allegatapropostadi deliberazioneaventeper oggetto:"lstituzionedel CatastoComunaledegli
incendi,
ai sensidellaLegge21.11.2000,
n" 353"1
Ritenuto chela propostadi chetrattasisiameritevotedi approvazione,
Visto I'O.A.EE.LL.vigentenellaRegipneSiciliana;
Ad unanimità di voti, espressied accertatinelle forme di legge

DELIBERA
Approvare, siccomeapprova,la propostadi deliberazioneavente per oggetto: "lstituzione del Catasto
Comunaledegliincendi,ai sensidellal-egge21.11.20AA,
no3S3"che,allegata alla presente,ne costituisce
parteintegrantee sostanziale.

Inoltre. ad unanimità

DBLIBERA
Dichiarare il presente
attoimmediatamenteesecutivoai sensidell'art.12 dellal.R. no 44llggl.

v

cot\4uNE

D

n

GAGGI

PROVNNCNA
DNÀ4trSSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI{E

DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:ISTITUZIONE DEL CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI
ai sensidellaLegge21.11.2000,
n.353

UFFICIO PROPONENîE:
SETTORE INTERESSATO:
ORGANO DELIBERANTE:

Sindaco.
Area Tecnica.
Giunta Municipale.

Premessoche si rendenecessario
istituireai sensidella Leggen.353 del2L

l 1.2000,,,LeggequarÌro

in materia di incendi boschivi" il catastocomunaledegli incendi;
considerato che la succitatanormativa prescrive,che le
aree percorsedal fuoco devono essere
debitamentecensiteed inseritenel catastoparticellarecomunale;
Richiamate le note della Prefettura di Messina prot.
no 30200lArea v - e no309g6/Area v
rispettivamentedel 10.09.2007e 19.09.2007,registrate
al protocollo generaledell'Ente in data
11'09'2007' no8890 e no9245 del 20,09.2007,con
le quali si invita questo Ente a predisporre
appositocatastocomunaledelle areepercorsedal fuoco;
Atteso che il corpo Forestale- Distaccamento
di Francavilladi Sicilia(ME)ha trasmesso
la scheda
delle zone percorsedal fuoco relativamenteall'anno
2007, con riportatele date dell,evento,le
località e la superficieinteressatad,alfuoco(Allegato,.A,,);
Atteso ancora che I'u'T'c., al fine individuarein
modo dettagliatole zonedel territoriocomunale
percorsedal fuoco, ha predispostole planimetrie
catastalicon evidenziatele particelle interessate
dall'evento e per ognuna di esseha redatto la relativa
schedacon riportati i riferimenti catastali,
l'estensione,la datadell'incendio,la superficieinteressata
dall'incendioe il tipo di colturacomeda
visura catastale, strumento di indispensabile
supporto alla stesura del catasto comunale ed
all'applicazionedei vincoli e dellesanzioniimposte
..8,,);
dalla leggequadron.35312000(Allegato
Ritenuto, pertanto, necessarioistituire a mente
della predetta Legge 353/2000,il catasto di
censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrale
al fine dell'applicazione dei previsti
vincoli;
-l-el.
(0942)47ró0pBX - Fax(0e42\4:703
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Margherita,g4lA
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I

Comunedi Gaggi
Vista la legge21 novembre2000,n.353
visto I'O.A.EE.LL. vigentenella RegioneSiciliana,come modificatoed integrato dalla
L.R. no
18t1991.

PROPONE
Per i motivi espressiin narrativa, di
l' Istituirer Qualeparteintegrantedi questoComune, il Catastodi censimentodelle
areepercorse
dal fuoco, ai sensi della Legge21 Novembre2000. n.353, sullequali graveranno
i seguenti
divieti e prescrizioni:
o L'immodificabilità della destinazionedei suoli nelle
aree percorseda fuoco debitamente
registratedal Corpo Forestaledello Stato,nonchéinseritenel catastoparticellare
comunaleper
il periododi almenol5 anni;
o Il divieto per 10 anni, sui predetti soprassuoli,direalizzazione
di edifici nonchedi strutturee
infrastrutture finalizzate ad insediamentied attività produttive, salvi
i casi in cui per detta
rcalizzazionesia statagià rilasciata,in data precedenteI'incendio e sulla
basedegli strumenti
urbanisticivigenti a tale data,la relativa autorizzazioneo concessione;
o Il divieto per cinque anni, sui predetti soprassuoli,
le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse frnanziarie pubbliche,
salvo specifica
autorizzazioneconcessadal Ministero dell'Ambiente, per le aree
naturaliprotettestatali,o dalla
Regione competentenegli altri casi, per documentatesituazioni
di dissestoidrogeologico e
nelle situazioni in cui sia urgenteun interventoper la tutela
di particolari valori ambientali e
paesaggistici:
o Il divieto per l0 ami, limitatamenteai
soprassuolidelle zone boscatepercorsedal fuoco. di
pascoloe caccia.
2' Di Approvare il piano particellarecatastalee le relative
schede predispostedall,U.T.C.
allegatialla presentecostituiti da:
-

elenco catastaledistinto per foglio e particella delle aree percorse
da fuoco nell,anno
2007;
-

planimetriecatastaliin scala l:2000, con I'indic azione perimetro
del
delle areepercorse

dal fuoco nell'anno 2007;
3' Di Pubblicare esporre per 3O(trenta) giorni all'albo pretorio
comunale la presente
deliberazionecon i relativi allegati,dandonepubblicità attraversopubbliche
affissioni:
4' Di Rinviare a successivo atto la valutazionedelle osservazionipresentate,
l,approvazione
degli elenchi definitivi e le relativeperimetrazioni;
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!

Di rncaricare
il Responsab,,"
o"uÎXTJJ;3:'fffi1

.,asmeffere
griatti dopol,approvazione

definitiva degli elenchie deile perimetrazioni,
ar progettistadel p.R.G.;
Dichiarare il presenteatto immediatamente
esecutivo.

II Responsali et Settoie
(Arch.P#liera
p)
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PARERI
PEGCap.

n Competenza
fl Residui

INTERVENTO

L'Ir r I r r I r I I

Sommestanziate......

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a Variazioni in aumento.........
norma dell'art. 13, della legge regionale3 dicembre 1991,
Variazioni in diminuzione...
no 44, che testualmenterecita:

L'I| | | r | | | r I

''l r r I r r I r r I
"Gli impegni di spesa non possono essere assuntí senza S o m m eg i à i m p e g n a t e . . . . . . . . .L'lr r I r r I r r I
attestqzionedella relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestqzione
l'atto è nullo di diritto"

L.l I r I r | | | | I

Somma disponibile..

Data

ATTESTA
Come dal prospettoche seguela coperturadella

I Responsabiledel servizio finanziario

complessiva
spesadi L.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, no 142, come recepito con I'art. 1, comma L, lettera i) della legge
regionalel1 dicembre 1991,no 48 e modificato dall'art. 12 della L.R.23112/2000,no 30 che così recita:
I) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essererichiesto il parere, in ordine
j

2)
3)
4)

spesao diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Nel caso in cui l'ente non abbiafunzionari responsabili dei servizi, il parere è espressodal segretario dell'ente, in
relazionealle sue competenze.
I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
I segretari comunali e pro,vinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazionî di cui
al commq l, unitamente al furuionario responsabilepreposto.

Sulla propostadi deliberazionei sottoscrittiesprimonoil pareredi cui al seguenteprospetto:

Perquantoconcp{nela regolaritàtgcnicaesprimeparere:
f'",rx^.nrÀaX-9-

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

^Zool
nata0?-4o

Il Respons
abile

,

,'t-"'

ì

tt'l

I
//

Per quantoconcernela regolaritàcontabileesprimeput"t6,

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Data

Il Responsabile

ll presente
verbale,
dopola lettura,
perconferma
si softoscrive
ll Presidente

L'AssessoreAnziano
_F.to

_F.to

TADDUNIFRANCESCO

ll SegretarioComunale

MARINELLO
PAOLO

DOTT.SSA
ANTONTA
_F.to CUNDARI

perusoàmmtnistrativo
E' copiaconforme
ll presenteatto è statopubblicatoall'AlboComunale
::

Ll

'.r

, r

;:

l'i?

i.i

daf04,10.2007
al 18.'10.2007
conil n, S ? I

IL SOTTOSCRITTOSEGRETARIOCOMUNALE

. Visti gli atti d'uffioio
ATTESTA
chela presente
deliberazione,
aisensidell,art.
11,comrna1, dellaL.R.n. 4411991,
cornemodificato
dall'art.
127.

comma21, dellaL.R.n"1T12004,

| | è stata affissa all'AlboPretorioComunaleil giorno _
l_l sarà

04.f0.2007_ perrimanervi15giomiconsecutÍvi.

3.9*TÌ Î{1il?
GERTIFICATO
DI ESECUTÍVITA'
Si certificache la presentedeliberazione
è divenutaesecutivail giorno_02.î0.2007-E essendo
decorsidiecigiorniconsecutivi
dall'inizio
dellapubblicazione
(art,12,comma1, L.R.44191),
El essendostatadichiarata
im,mediatamente
esecutiva(art.12,comma2, L.R. 44tg1).

Li 02.10.2007

ll SegretarioGomunale
_f.to Cundari dott.ssaAntonia

E' copiaconformeall'originale,
lì
ll Responsabile dell'Area Amministrativa
_Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copiadella pfesentedeliberazione
è statatrasmessaper l,esecuzione
all'ufficio
all'uffieio
Lì

ll Responsabile
dell'Ufficiodi Segreteria

