
 L'anno  duemiladiciassette, il giorno  undici del mese di luglio alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze

del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. 46 del Registro

Data 11-07-2017

ANTONIO SPAGNUOLO Presente VICESINDACO

PRESENTI/ASSENTI

MARIA RITA CENSI Presente ASSESSORE

OGGETTO: Aggiornamento catasto incendi - anno 2016

Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a, del T.U. n.
267/2000) il Segretario Comunale D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI.

 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 hanno espresso
come dal prospetto che segue:

COMUNE DI GERANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875
www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it
Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

Deliberazione copia della Giunta Comunale

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica

Esprime parere: Favorevole                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    F.to Geom. Paolo De Propris

Addì, 07-07-2017

DANILO FELICI

Vista la legge n°353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi;
-

Ravvisato che la succitata normativa prescrive all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il
- Comune in ordine al censimento dei soprasuoli, già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;

Richiamate:
- la delibera di Giunta Regionale n° 824 del - 27 settembre 2005;

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.08.2007, pubblica in G.U. n°204 del
- 03
settembre 2007;

- la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007;
- la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 27 settembre 2007 con la
- quale è stato istituito il catasto incendi comunale;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 19.02.2008 con la quale è stato

- approvato l’elenco dei soprasuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;

Presente SINDACO
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la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 30.12.2008, presa d’atto -
- dell’assenza di incendi boschivi nell’anno 2008;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 23.03.2010, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2009;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 29.11.2011, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2010;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 04.09.2012, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2011;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 11.07.2013 con la quale è stato

- approvato l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2012;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 18.09.2014, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2013;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 24.09.2015, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2014;
la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 30.06.2016, presa d’atto dell’assenza

- di incendi boschivi nell’anno 2015;

Visto che nell’anno 2016 si è verificato un incendio boschivo e che nel sito informatico “SIM-
- catasto incendi” sono consultabili sia l’elenco che le informazioni grafiche dei soprasuoli
percorsi dal fuoco;

Considerato che detto elenco è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale al n. 202 dal
- 22.06.2017 al 07.07.2017 e che nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni;

Visto l’aggiornamento della tavola grafica predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale sulla base
- delle informazioni rilevate dal sito “SIM-catasto incendi”;

Dato atto che è necessario provvedere all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative
- perimetrazioni dei soprassuoli percorsi dal fuoco riferiti all’ultimo quinquennio;

Con voti unanimi e pareri resi per alzata di mano-

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegato elenco con le relative perimetrazioni dei soprassuoli percorsi dal1.
fuoco riferiti all’anno 2016, così come pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line;

DI DARE ATTO che sulle aree percorse dal fuoco graveranno i divieti e le prescrizioni ai sensi2.
della legge n. 353 del 21.11.2000;

DI TRASMETTERE la presente con i relativi allegati, alla Regione Lazio ed al Corpo Forestale3.
dello Stato, nonché alle locali forze dell’Ordine per il conseguente controllo;

La presente deliberazione, in esito ad apposita votazione unanime, è dichiarata immediatamente
eseguibile al fine di consentire l’ulteriore sollecito corso della pratica ad opera del competente
ufficio comunale;

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il  Geom. De Propris Paolo (Capo II
delle legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato  e sottoscritto:
         IL SINDACO
F.to  DANILO FELICI

    

Il Segretario Comunale L’Assessore
F.to D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI F.to  ANTONIO SPAGNUOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio



A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  13-07-2017          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) N.   245        del registro delle pubblicazioni all’albo
pretorio on-line;

E’ stata trasmessa, con elenco n. ______________ in data 13-07-2017                            ai capigruppo
consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000);

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì 13-07-2017

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 11-07-2017
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3,  del T.U. n. 267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000, per

quindici giorni consecutivi dal 13-07-2017                           al 28-07-2017

Dalla Residenza Municipale, lì 13-07-2017

Il Responsabile del Servizio

………………………………………………


