
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 10 del 27/01/2015  

  

Oggetto: 
AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI -ATTUAZIONE LEGGE 
353/2000 E SS. MM.II. ANNO 2014 APPROVAZIONE.  

  
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 18,50 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI -ATTUAZIONE 

LEGGE 353/2000 E SS. MM.II. ANNO 2014 APPROVAZIONE. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI -ATTUAZIONE 

LEGGE 353/2000 E SS. MM.II. ANNO 2014 APPROVAZIONE. “, che 

allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AREA TECNICA  
Num. 7 del 21/01/2015  

  
  
  
  
Oggetto: 

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI -ATTUAZIONE LEGGE 
353/2000 E SS. MM.II. ANNO 2014 APPROVAZIONE.  

  

  

  



 

 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

-Richiamata la delibera di C.C. n. 34 del 02-10-2007, con la quale è stato istituito il catasto 

comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della legge 353/2000 e dell’O.P.C.M. n. 

3606/2007; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 134 del 03-10-2007, con la quale fu individuata la struttura 

comunale  che doveva occuparsi del catasto incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo 

quinquennio, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 72 del 05-08-2008, con la quale è stata modificata la struttura 

comunale che dovrà occuparsi del catasto degli incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 77 del 29-08-2008, con la quale è stato approvato il catasto 

Comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2002/2007, valido a tutto il 2007; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 138 del 04-12-2009, con la quale è stato aggiornato il catasto 

incendi boschivi all’anno 2008; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 24 del 02-03-2010, con la quale è stato approvato l’elenco delle 

particelle catastali percorse dal fuoco nell’anno 2009; 

-Richiamata la delibera di G.C. n. 9 del 21-01-2011, con la quale è stato aggiornato il catasto 

incendi boschivi all’anno 2010;  

-Richiamata la deliberazione di G.C. n. 52 del 26-06-2012, con la quale è stato aggiornato il catasto 

incendi boschivi all’anno 2011; 

-Richiamata la deliberazione di G.C. n. 129 del 24-12-2013, con la quale è stato aggiornato il 

catasto incedi boschivi all’anno 2012; 

-Richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 del  23-09-2014, con la quale è stato aggiornato il catasto 

incendi boschi all’anno 2013; 

-Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

-Richiamata la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la 

quale dispone la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene 

insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

-Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il 

Comune in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio; 

-Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28-08-2007, pubblicata sulla 

G.U. n. 204 del 3 settembre 2007; 

-Considerato che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, i Comuni possono avvalersi 

anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, che redige annualmente un elenco delle 

aree - boscate e non percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale indispensabile supporto alla 

stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposti dalla Legge 

353/2000; 

-Preso atto che il nostro territorio non è stato interessato da incendi boschivi nell’anno 2014; 

-Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare il Catasto Incendi Boschivi all’anno 2014;   

 

VISTO  il parere  tecnico espresso sulla presente deliberazione, ai sensi  del D. Lgs. 18-8-2000, n. 

267, del responsabile  del servizio interessato; 

 



 

 

-Vista la Legge 353/2000 e s. m. ed i.; 

 A voti ………..espressi nelle forme legali; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

DI DELIBERARE  

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo; 

2) Di prendere atto, al fine di aggiornare  all’anno 2014 il Catasto del Censimento delle aree 

percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente, ai 

sensi dell’art. 31  del novembre 2000, n. 353, che il Comune di Palomonte nell’anno 2014   non è 

stato interessato da incendi; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Aree, nonché al Responsabile 

del Patrimonio, per l’adozione degli atti di propria competenza; 

4) A voti………………..espressi nelle forme e nei modi di legge dichiarare la presente 

immediatamente esecutiva; 

 

Il Proponente 

Geom. Giuseppe Caporale  

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto CAPORALE GIUSEPPE, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta 
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 21/01/2015  
Il Responsabile AREA TECNICA  

  
  

RESPONSABILE AREA TENICA  
CAPORALE GIUSEPPE  

 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto. AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/01/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 167 del 18.08.2000. 
(N. 98 REG. PUB.)     PROT. N. 764  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2015 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

  

 


