Comune di Castelnovo ne’ Monti
DELIBERAZIONE N. 121 DEL 09/10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
- ANNO 2017 (NEGATIVO).
L’anno 2018 il giorno 09 del mese di OTTOBRE
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore 18:54 , in Castelnovo ne’ Monti nella sede

All'appello risultano:
Cognome Nome
Bini Enrico
Ferrari Emanuele
Bertucci Silvio
Severi Paolo Giorgio
Fiori Sabrina
Borghi Chiara

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. -

Assiste il Segretario Comunale Sig. MATTEO MARZILIANO il quale, provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enrico Bini - SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si istituiva il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni
di cui alla Legge n. 353/2000, nonché i successivi aggiornamenti annuali, sino all’anno 2016;
DATO ATTO che dalla banca dati del Sistema Informativo della Montagna SIM non risultano incendi nel
territorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti per l’anno 2017;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 08/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
adottato l’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco istituito con delibera di Giunta
Comunale n. 31 del 13.03.2008, ai sensi della Legge n. 353/2000, per l’anno 2017;
DATO ATTO che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line l’avviso di deposito degli elaborati riferiti al
catasto incendi relativi all’anno 2017, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 31/05/2018 al
30.06.2018;
CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni
ai sensi dell’art. 10 c. 2 della Legge n. 353/2000;
RITENUTO PERTANTO di dover approvare l’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco
istituito con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.03.2008, ai sensi della Legge n. 353/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, dal
responsabile dei Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
AD UNANIMITÀ di voti espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE l’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco istituito con delibera di
Giunta Comunale n. 31 del 13.03.2008, ai sensi della Legge n. 353/2000, sulla base dei dati
disponibili nella banca dati del Sistema Informativo della Montagna da cui non risultano incendi nel
territorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti per l’anno 2017, pertanto l’aggiornamento è da
intendersi NEGATIVO;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia, all’Agenzia
per la sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia Romagna, all’Unione Montana
dei Comuni dell’Appennino Reggiano;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4°, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enrico Bini
(Atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Matteo Marziliano
(Atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO
2017 (NEGATIVO).
Castelnovo Ne’ Monti, lì 04/10/2018

Il responsabile del settore
DANIELE CORRADINI
(Atto sottoscritto digitalmente)

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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