COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 141 del 31/12/2020
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTO CENSIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019

L’anno duemilaventi e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la Legge 21 novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
dispone circa la conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile
per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi; Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2,
specifici obblighi per il Comune in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 Richiamata l’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, pubblicata in G.U. n. 204 del 3 settembre
2007; Richiamata la nota del Presidente della regione Lazio dell’11 settembre 2007;
Vista la delibera della G.M. n. 125 del 27/9/2007 con la quale si istituiva, nel Comune di Gradoli, il
catasto degli incendi boschivi delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell’art.10,
comma 2 della legge n.353/2000;
Vista la successiva delibera della G.M. n. 53 del 20/03/2008, con la quale si regolamentava, ai sensi
della L.R. n.39 del 28/10/2002, la procedura per l’applicazione della legge 353/2000, inerente la
formazione degli elenchi delle superfici interessate agli incendi, la pubblicazione, le eventuali
osservazioni e l’approvazione definitiva degli elenchi da parte del Consiglio Comunale;
Vista la delibera di G.M. n. 51 del 01/04/2019, con la quale si prendeva atto, ai fini dell’aggiornamento
per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 del Catasto del Censimento delle aree
percorse dal fuoco;
Considerato che per quanto riguarda l’anno 2019, nel territorio comunale di competenza non sono
avvenuti incendi boschivi, come rilevato anche dal Corpo Forestale dello Stato, di indispensabile
supporto alla stesura del catasto comunale ed applicazione dei previsti vincoli;
Ritenuto, pertanto non necessario aggiornare, a mente della predetta Legge n. 353/2000, il Catasto del
Censimento delle aree percorse dal fuoco relativamente all’anno 2019;
Vista la legge 21/11/2000 n. 353;
Vista la L.R. 28/10/2002 n.39;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di dare atto che per l’anno 2019, nel territorio comunale non sono avvenuti incendi e, pertanto,
il catasto comunale incendi boschivi non subirà nessuna variazione;
2) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/01/2021 al 30/01/2021 al n. 117 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
15/01/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

