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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 

 

DELIBERAZIONE   N. 13   DEL 12/01/2021 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO  ANNO 

2019 (NEGATIVO). 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di Gennaio   alle ore 18.40, in Castelnovo ne’ Monti nella sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

 

All'appello risultano: 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bini Enrico  Sindaco  Presente   

Ferrari Emanuele  Vice Sindaco  Presente   

Severi Paolo Giorgio  Assessore  Presente   

Borghi Chiara  Assessore  Presente   

Manfredi Lucia  Assessore  Presente   

Valentini Daniele  Assessore  Presente   

 

 
 

 PRESENTI N. 6 

 ASSENTI    N. 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



«ID» 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATE: 
 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; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 121 del 09.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si aggiornava all’anno 2017 il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 89 del 08.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si aggiornava all’anno 2018 il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”. 

 
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 2019. 
 
RITENUTO di provvedere in merito. 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, da 
parte del responsabile dei Servizio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
  
AD UNANIMITÀ di voti espressa per alzata di mano, 
  

DELIBERA 
  

 DI ADOTTARE 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 2019, pertanto 
l’aggiornamento è da intendersi NEGATIVO; 

 
 DI PUBBLICARE il presente atto per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di 

Castelnovo ne’ Monti, per le eventuali osservazioni; 
 

 DI RIMANDARE a successivo atto la valutazione delle osservazioni presentate e 
l’approvazione definitiva; 

 

 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, inoltre 
  
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.  
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL Sindaco                  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Bini Enrico Marziliano Matteo 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 

 


