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COMUNE DI ROCCANOVA

Incendi di boschi e pascoli
Prot.n.1778
del 4/6/2008
Avviso pubblico di deposito atti
Adozione del “Catasto comunale degli incendi nell’ultimo quinquennio” valido per l’anno

2007

(Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

▲ ▲

Il (1)

REesponsabile del servizio tecnico

INFORMA LA CITTADINANZA

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni, recante ““Leggequadro in materia di incendi boschivi” e del vigente ordinamento regionale in materia di incendi di boschi e pascoli, sono stati
depositati per la pubblica presa visione per il periodo di n. 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal giorno 4/06/2008
e, quindi, fino alla data del giorno 3/07/2008
incluso, a disposizione di tutti i soggetti aventi titolo e di chi ne avesse
interesse, presso l' 'ufficio tecnico comunale
ubicato in Piazza del Popolo,12
,
tel. n. 0973 833003 - telefax n. 0973 833048 - e-mail
,
gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio (per il periodo
), valido per l’anno 2007 , nei quali è riportata sia la perimetrazione
che va dall'1-01-2007 al 31/12/2007
delle aree facenti parte del territorio comunale percorse dal fuoco in tale quinquennio che gli intestatari e le particelle catastali interessate dai divieti e dalle prescrizioni applicabili a tali aree secondo quanto prescritto dall’art. 10 della suddetta legge
n. 353/’00 e dal relativo ordinamento attuativo regionale.
Pertanto, entro e non oltre il suddetto termine del giorno 3/7/2008 , i soggetti aventi titolo, chi ne avesse interesse
e gli enti istituzionalmente competenti, potranno liberamente prendere visione dei suddetti elaborati tecnici, esclusivamente nei
seguenti orari d’ufficio: 8,00-14,00 dal lunedì al venerdì
,
per l’eventuale presentazione, da parte degli stessi interessati, delle osservazioni agli elaborati stessi (da redigersi esclusivamente in forma scritta e controfirmata in originale).
Tutte le osservazioni presentate al Protocollo generale dell’ente, entro il termine suddetto, saranno valutate e controdedotte da
questa Amministrazione Comunale la quale, nei successivi n. 60 (sessanta) giorni, provvederà con atto amministrativo adottato
dall’organo competente all’approvazione definitiva del catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio (per il periodo che va dall'1-01-2007 al 31/12/2007 ) valevole per l’anno 2007 .
I suddetti elaborati tecnici costituenti detto catasto comunale, saranno successivamente aggiornati con cadenza annuale, sulla
base degli incendi boschivi e dei pascoli che si verificheranno in futuro.
Si sottolinea alla cittadinanza che con i suindicati elaborati tecnici predisposti in seguito a disposizioni di tutela dei boschi e
pascoli dettate da specifica normativa nazionale e regionale, vengono individuate le perimetrazioni del territorio comunale che
sono state percorse dal fuoco nel periodo in parola sulle quali gravano pesanti vincoli, divieti e prescrizioni (più esplicitamente specificati nella relazione depositata agli atti del Comune); pertanto, è utile la più attiva partecipazione da parte di tutta la
cittadinanza e di chi ne abbia qualsiasi interesse, ai fini di una corretta individuazione delle effettive aree percorse dagli incendi
in tale periodo , onde evitare spiacevoli prescrizioni e divieti su terreni che risultassero effettivamente non interessati dagli
incendi e che fossero stati inseriti nelle perimetrazioni suddette del catasto incendi a causa di spiacevoli (ma possibili) errori
nei dati forniti agli uffici comunali competenti dagli enti e/o dagli organismi coinvolti nel procedimento.
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