COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA
N. 70 del Reg

Data della deliberazione
13-11-2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
OGGETTO :

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre nell’apposita Sala delle adunanze e
previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

Canzoniere Salvatore
Grosso Roberto
GIANDINOTO IGNAZIO M.
Calandra Maria
MAMMANA DANIELA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Pepe Valentino.
Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che con delibera di C.C. n. 11 del 13.03.2008 è stato istituito il Catasto incendi ai sensi
dell’rt. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, come recepita dalla Regione Sicilia con
L.R. n. 14 del 14.04.2006.
Visto che, ai sensi della sopracitata legge, in caso di necessità il catasto incendi deve essere
aggiornato annualmente al fine di consentire l’pplicazione dei divieti e prescrizioni di cui al
richiamato art. 10 della legge n. 353/2000.
Visto che nella passata stagione estiva alcuni incendi hanno interessato il territorio comunale in
contrada Poggio Zaccano.
Preso atto, pertanto, che occorre procedere ad una nuova perimetrazione dei terreni percorsi dal
fuoco.
Tenuto conto che attraverso lo strumento del Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) sono stati messi
a disposizione i rilievi effettuati dal Corpo Forestale, mediante il quale è stato possibile individuare
gli elenchi e le planimetrie relative alle aree percorse da incendio nel Comune di Grammichele per
l'anno 2015.
Vista l'individuazione e perimetrazione dei terreni percorsi dal fuoco nella stagione estiva 2015, che
si allegano alla presente per farne parte integrante.
Propone di deliberare

1 –Approvare l'elenco delle particelle e relativa perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai
fini dell'aggiornamento del catasto incendi, istituito con delibera di C. C. n. 11 del 13.03.2008, e
dell'applicazione dei divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.
2 –Disporre la pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune del sopradetto elenco e
perimetrazione, per eventuali osservazioni.
3 –Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell’nte.

PARERE
In ordine alla Regolarita' tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 22-09-2015
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
VENTURA BIAGIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 25-09-2015
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
RANIOLO GIULIANA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
Grosso Roberto

Il SINDACO
Canzoniere Salvatore

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal
al
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;
Grammichele, lì

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il Segretario Generale
(Dr. Valentino Pepe)

