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COMUNE DI PALOMONTE 
Prov. di Salerno 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.      34 del 02/10/2007 

 

OGGETTO: 
 ISTITUZIONE CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO,  
O.P.C.M.  N.3606/07. PROVVEDIMENTI. 
  

L'anno duemilasette    il giorno due del  mese di ottobre alle ore 19,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il i Consiglio Comunale 
si è riunito con la presenza dei Consiglieri 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
PIETRO CAPORALE                                   X      
ANTONIO QUARANTA                                  X      
CESARE VALITUTTO                                  X      
GIUSEPPE BENEVENGA                                X      
MARIO PERROTTA                                    X      
GERARDO CUPO                                      X      
MARIO ELIA                                        X      
DIEGO FAMULARO                                    X      
NUNZIANTE CONTE                                   X      
GERARDO GROSSI                                    X      
MARIO CAPUTO                                      X      
GIUSEPPE MANDIA                                   X      
SERGIO PARISI                                     X      
ARMANDO DI MURO                                   X      
BIAGIO MASSA                                      X      
GIUSEPPE CARBONE                                  X      
SERGIO VALITUTTO                                  X      
 

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

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Ore 19,25 la minoranza rientra. 

Presenti n. 17 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

Il consigliere Grossi interviene dicendo che non ha senso la delibera per questo 

si astiene. 

Il Consigliere Parisi interviene dicendo che la Giunta poteva già fare qualcosa. 

Il Sindaco afferma che si tratta di un atto di indirizzo e per coinvolgere anche il 

Consiglio nelle decisioni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

• VISTI gli incendi della scorsa estate, ai quali hanno prepotentemente richiamato 

all’attenzione dell’opinione pubblica le problematiche relative alla gestione e 

prevenzione del patrimonio boschivo, inducendo il Governo ad emanare 

l’Ordinanza n.3606 del 28/08/2007 recante “Disposizioni urgenti di protezione 

civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni 

Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana in relazione ad eventi 

calamitosi dovuti alle diffusione di incendi e fenomeni di combustione”; 

• CONSIDERATO che i Comuni sono richiamati all’attuazione della norma 

prevista al comma 2 dell’art. 10 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi 

del 21/11/2000 n.353 che prevedeva la realizzazione del Catasto Incendi 

Boschivi; 

• VISTA la comunicazione da parte del Corpo Forestale dello Stato, Comando 

Provinciale di Salerno del 06/09/2007 prot. 6523, con la quale si notizia 

dell’incendio in loc. Eliceto-Pezzelle, coordinate UTM scala 1:25000, foglio 198, 

tavoletta IN.O Est 527500, Nord 44995000; 

• RICHIAMATA la nota del Presidente della Regione Campania, prot. 01/07/S.A. 

del 14/09/2007 pervenuta, via fax, il 18/09/2007 prot. 6778 avente ad oggetto 

“Istituzione e aggiornamento del Catasto incendi” con la quale nel chiedere la 

compilazione di una scheda informativa, si evidenzia l’obbligo dell’istituzione del 

catasto comunale degli incendi “….. entro e non oltre il 3 ottobre p.v., con 

l’avvertenza fin da ora che in caso di perdurante inerzia lo scrivente provvederà in 

via sostitutiva, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

citato decreto”; 

• CONSIDERATO che sulla medesima nota di cui al punto precedente, si notizia 

che “…… per facilitare l’assolvimento delle suddette attività da parte di ciascun 

comune ci si potrà avvalere del supporto del Corpo Forestale dello Stato e del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”; 



C00034 

• RICHIAMATA la nota dell’U.T.C. del 27/09/2007 prot. 6977 al Presidente della Comunità 

Montana Zona Tanagro, al Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Salerno ed ai 

Vigili Urbani comunali, con la quale si chiede la documentazione inerente le aree percorse dal 

fuoco, ai sensi dell’Ordinanza 3606/2007 nell’ultimo quinquennio; 

• CONSIDERATO, altresì, che la Comunità Montana Zona Tanagro ha trasmesso delle Schede 

Incendio il 27/09/2007 prot. 4745 pervenute il 28/09/2007 dalle quali, tuttavia, non si 

evidenziano i dati catastali delle aree percorse dal fuoco; 

• VISTO che il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale, non ha ancora noviziato in 

merito alla richiesta; 

• RICHIAMATA la nota del Presidente della regione Campania del 25/09/2007 prot. 242/277 

pervenuta, via fax, il 28/09/2007 prot. 6994, con la quale si diffida il Comune affinché provveda 

ad istituire, entro il 03/10/2007, il catasto comunale degli incendi; 

• RITENUTO dover istituire il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex O.P.C.M. 

n. 3606/07; 

• DATO atto che la presente deliberazione è da considerarsi di mero indirizzo, pertanto, non 

necessita il  parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• RICHIAMATA la L. 353/2000; 

• RICHIAMATO O.P.C.M. n. 3606/2007; 

• Con voti espressi nei modi e forme di legge: 

Favorevoli n. 16 

Contrari  0 

Astenuti n. 1: Grossi. 

D E L I B E R A 

 

1. LA premessa è parte integrante del presente deliberato; 

2. ISTITUIRE il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della L.353/2000 e 

dell’O.P.C.M. n. 3606/2007; 

3. DARE mandato alla Giunta esecutiva di individuare nell’ambito delle risorse comunali le 

persone ed i mezzi necessari all’istituzione del citato catasto; 

Successivamente con voti espressi nei modi e forme di legge: 

Favorevoli n. 15 

Contrari  0 

Astenuti n. 2: Grossi e Carbone 

 

DELIBERA 

 

RENDERE la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 PIETRO CAPORALE  TRONCONE MIRLA 

  
 
 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 
151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
__________________________________  

 
 

 

P U B B L I C A Z I O N E 
  
 Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio N. 00935, nella sede  del  
Comune oggi   03/10/2007   e  vi   rimarrà   per   quindici   giorni   consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
 TRONCONE MIRLA 

_______________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 13/10/2007 
 
decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (art. 134 T.U. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi 
richiesti abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
 
avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000. 
 
 li,________________________  
 

Il Segretario Comunale 
 TRONCONE MIRLA 

_______________________ 
 

 


