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DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA COMUNALE
N. ?9

Resistro Delibere

OGGETTO:

Art. 10 - comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353

-

Aggiornamento

catasto comunale incendi delle aree percorse dal fuoco : anno 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno 0t t/nîî

ft o

det mese

di L U at, t a

e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in
alle ore
seguito ad invito di convocazioneo si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Signori:

LA GIUNTA

1

Michelangelo

2

Giuseppe

3
4

Lina
Sebastiano Mario Urso

Giansiracusa

Malisnaggi
Lo Monaco

PRESENTI
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

v

ASSENTI

)r

Preside il Sindaco Dr. Michelangelo Giansiracusa
Partecipa il Segretario del Comune Dott. Luca Rosso
che il numero dei presenti è legaleo dichiara aperta la seduta e invita
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente, constatato

i

LA GIUNTA COMUNALE
Visto cheo ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 19900 n. 142, recepito dalla L.R. 48191,
sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata hanno espresso:
-Il Responsabile del servizio interessatoo per la regolarità tecnica, parere favorevolel
-Il Responsabile di Ragioneria, per Ia regolarità contabile, parere favorevolel

U F F lC

IO

T E C N I CO CO lvlu NALE

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Oggetto: Art. 10 - comma 2 detta Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Aggiornamento
catasto comunate incendi detle aree percorse dal fuoco : anno 2018

lI Responsabile de[['Area Tecnica

i[ Decreto del Presidente del Consigtio dei Ministri in data 27.07.2007

recante
"Dichiarazione detto stato di emergenza in relazione ed eventi calamitosi dovuti atla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori detle regioni de[t'ltatia
centro - meridionale";

Visto

Vista ['Ordinanza n. 360ó det 28 agosto 2007 recante " Disposizioni urgenti di protezione
civite dirette a fronteggiare l.o stato di emergenza in atto nei territori dette Regioni
Lazio, Campania, Pugtia, Catabria e detta Regione Sicitiana in retazione ad eventi
catamitosi dovuti alta diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
Considerafo che, a norma detl'art. 10, comma 2, dell.a Legge n. 353/2000,
devono prowedere atl'istituzione del catasto incendio;

i Comuni

Atteso che con deliberazione detla G.M. n. 120 det 26/11/2007, esecutiva ai sensi di
legge, è stato istituito i[ catasto incendi dette aree percorse dal fuoco nel Comune di
Ferla;

Vista [a comunicazione det Comando Corpo Forestale - Servizio 15 - lspettorato
Ripartimentate dette Foreste - Siracusa, n. 62141 del24/06/2019, assunta a[ protocollo

generale di questo Comune in data 24/06/2019 con n. 4536

Dato atto:
a che datta predetta comunicazione, per l'anno 2018, nel Comune di Ferla non risutta
atcuna perimetrazione di aree percorse dal fuoco;
o
che pertanto non vi sono etenchi di soprassuoti percorsi dal fuoco da pubblicare
alt'Albo Pretorio Comunale per eventuati osservazioni da parte di terzi interessati;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono integratmente riportati e

trascritti:

Di prendere

o
.

atto:

ch€, datta comunicazione del Comando Corpo Forestate - Servizio 15 - lspettorato
Ripartimentate dette Foreste - Siracusa, n. 62141 det 24/06/2019, assunta a[
protocotto generale di questo Comune in data 24/06/2019 con n. 4536, per l'anno
2018 nel Comune di Ferta non risutta atcuna perimetrazione di aree percorse dal

fuoco;
che pertanto, per l'anno 2O18, non vi sono etenchi di soprassuoli percorsi dal fuoco
da pubbticare, ai sensi detta L.R. n. 22/2008 e s.m.i., sul sito istituzionate di questo
p€r eventuati osservazioni da parte di terzi
Comune www.comune.ferta.sr.it
interessati;

,

Dí opprovare ed aggiornare i[ catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel Comune di
Ferla, che per ['anno 2018 risulta negativo.

Di trasmettere copia conforme detta presente atta Prefettura di Siracusa, al
Dipartimento Regionate detta Protezione Civite - Direzione Generate, a[ Dipartimento

Regionate delta Protezione Civite -Servizio per [a Sicitia Orientale - U.O.B. XX, a[
Comando Corpo Forestate - Servizio 15 - lspettorato Ripartimentate dette Foreste Siracusa.

It Responp\ile det Procedimento

A9';"î2firy,.

lI Responsabite dett
Arch. Gi

)

icio Tecnico
ro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista [a proposta di deliberazione sopra descritta;
Vista [a circolare 31 ottobre 2002, n. 15;
Vista ta L.R. n. 30 det 23l12/2000;
Visto il vigente O.R.E.L.
Visto [o Statuto Comunate
Visto i[ Regotamento Comunate sutt'ordinamento degti Uffici e dei Servizi;

Ritenuto prowedere

in merito approvando

motivazioni netta stessa contenute;

integratmente detta proposta per [e

DELIBERA

Di approvare [a superiore proposta, che qui di seguito si intende integratmente riportata
e trascritta, avente per oggetto: "Art. 10 - comma 2 della Leqqe 21 novembre 2000, n.
ndi delle oree Dercorse dal fuoco anno
353 - Aqqiornamento catasto comunale i

2018"

Di trasmettere copia conforme detta presente, atta Prefettura di Siracusa, a[
Dipartimento Regionate delta Protezione Civite - Direzione Generate , al. Dipartimento

Regionate detta Protezione Civite -Servizio per [a Sicitia Orientale - U.O.B. XX, a[
lspettorato Ripartimentate dette Foreste Comando Corpo Forestate - Servizio
Siracusa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO Art.

10

-

comma

2 dellaLegge 2l

novembre 2000, n. 353

delle aree percorse dal fuoco : anno 2018.

-

Aggiornamento catasto comunale incendi

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53,legge 14211990 come recepito dalla Lr. 48ll99l e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 26712000 come recepito
dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 212013)
o

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la corretîezza e regolarità dell'azione

amministrativa.
o

Si esprime parere NON

FAVOREVOLE

per la motivazione di cui alla

nota

che si allega.
1

Fer

IL RE

Arch.

SETTORE
Mauro

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
48ll99l e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma l, d.lgs. 267 12000)

(art. 53, legge 14211990 come recepito dalla l.r.

o

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

o

Si

esprlme

parere

prot.

2(

NON

FAVOREVOLE

per la

motivazione

di cui alla

nota

che si allega.

del

Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-frnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla'-

rL RES*.N'ABILE

'ETTT'RE
Puzzo
Dott. Giuseppe

'/ia
'lr/e

6:

Qramsci 13, 96010

-

Qerfa
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n

vet

e sottoscritto

è stato a

all'

come

IL

IL SEGRETARIO COMI.INALE
Dott. L

a

Pareri dei Responsabili di Settore in ordine alla

e

contabile

(art. 53 Legge 14211990 come recepito dalla L.R. 48ll99l e s.m.i. e art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267l2000come recepito dall'art. 6
del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.2/2013)

Parere

Esito

Tecnico

Favorevole

Contabile

Favorevole

Il Responsabile

Data

e(.d,%r9

k*u

Giuseppe Di Mauro.

:

Giuseppe Puzzo

Il

Segretario Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 22108 e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata nel sito internet di questo Ente il giorno
per rimanervi fino al
per quindici giorni consecutivi (Art. 1l

L.R.44191)
L'addetto All'Albo Pretorio
Iaci Giuseppe

Data

Il

Segretario Comunale, vista la superiore affestazione di pubblicazione

CERTIFICA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.22108, è stata pubblicata nel sito internet di questo
al
e che contro la stessa entro detti
Ente per quindici giomi consecutivi dal
termini non sono state presentate opposizioni alla Segreteria Comunale

Il

Data

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44191e

successive modifiche

Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso

(Art.4 L.R.23197)

a) Dichiarata immediatamente esecutiva in data
b) Decorsi 10 giorni dall'awenuta pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, lì

Il

Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso

