
 
 

 

COMUNE DI PISTICCI 
AVVISO 

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 

Oggetto: Delibera Di Giunta Comuanle del 24.05.2018, verbale n. 106  prot. n. 123 

avente per oggetto: “Aggiornamento delle aree percorse dal fuoco L. 353/2000. 

Approvazione in via provvisoria (…)”. 

 

VISTO l’art. 10 comma 2 della L. 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di 

incendi boschivi", che prevede l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli 

percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale 

dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della 

medesima legge, garantendo l'aggiornamento annuale dello stesso; 

VISTA la L. R. nr. 13 del 22/02/2005 rubricata "Norme per la protezione dei boschi 

dagli incendi"; 

VISTA la Delibera Di Giunta Comunale del 24.05.2018, verbale n. 106  prot. n. 123 

avente per oggetto: “Aggiornamento delle aree percorse dal fuoco L. 353/2000. 

Approvazione in via provvisoria (…)”. 

SI RENDE NOTO 

1. che la Delibera di Giunta Comunale del 24.05.2018, verbale n.106  prot. n. 123, 

unitamente agli elaborati, che formano parte integrante della stessa, resterà 

depositata in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi nel 

Palazzo Comunale di Pisticci Piazza Umberto I – 1° Piano – Ufficio Urbanistica – 

a far tempo dal 13 Giugno 2018 sino al 13 Luglio 2018 compreso, durante i quali, 

nell'orario d'ufficio, chiunque ha facoltà di prenderne visione; 

2. CHE i suddetti documenti, nello stesso periodo, saranno pubblicati all’albo 

pretorio del comune e sul sito internet all’indirizzo www.comune.pisticci.mt.it 

3. Che Entro lo stesso periodo di deposito, gli interessati, le Associazioni Sindacali, 

gli Enti ed Istituzioni Pubbliche, potranno presentare per iscritto al protocollo 

comunale  eventuali opposizioni ed osservazioni; 

4. Che entro i successivi 60 giorni saranno valutate le osservazioni ed approvato 

definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative 

perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste 

per legge. 

Il Sindaco 

Avv. Viviana Verri 

 

Il Responsabile P.O Servizio Urbanistica 

Ing. Rocco Salvatore Giannace 
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