
 

 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Luigi Vanini F.to Tiziana Puricelli 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio On Line di questo Comune il giorno 22.03.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con contestuale trasmissione dell’elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Griante, 22.03.2021 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Tiziana Puricelli 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il giorno 18.03.2021 perchè 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

□ è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza 

che siano stati sollevati rilievi. 

 

Griante, 22.03.2021 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Tiziana Puricelli 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Griante,  

 

Il  Segretario Comunale 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 24 Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO: LEGGE  21/11/2000,  N. 353 RECANTE 'LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI  

INCENDI  BOSCHIVI' - ART. 10, COMMA 2: CATASTO COMUNALE DEI 

SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA. I.E.        ------------------------------------------------  

 

 

L’anno --- duemilaventuno  ---------------------------- addì ---diciotto  ------------------------------ del 

mese di --- marzo ----------------------------------------------- alle ore ---21,25 --- nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale 

 

Risultano: 

 

Num. 

D’Ordine 

 Presente 

Assente 

1 Vanini Luigi PRESIDENTE P 

2 Ortelli Pietro VICE SINDACO P 

3 Ortelli Mauro ASSESSORE P 

 

Totale presenti   3 

Totale assenti     0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Puricelli 

 

Il Sig. Luigi Vanini, Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2021 

 

 

OGGETTO: LEGGE  21/11/2000,  N. 353 RECANTE 'LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI  

INCENDI  BOSCHIVI' - ART. 10, COMMA 2: CATASTO COMUNALE DEI 

SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA. I.E.        

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 28.01.2021, che si intende qui 

integralmente richiamata, è stato istituito, ai sensi dell’art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 

353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) e contestualmente identificate 

le particelle catastali interessate da eventi incendiari nel periodo 2015-2020, costituito da una 

relazione tecnica e una planimetria; 

- che in data 02.02.2021 con prot. 410 è stato pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale 

del Comune di Griante, avviso di istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio contestualmente al deposito in pubblica visione di tutti gli atti 

costituenti il catasto incendi; 

- che il suddetto avviso e gli atti del catasto incendi, come prescritto dall’art. 10 della Legge 

n.353/2000, sono rimasti pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi, all'Albo Pretorio On 

Line e sul sito web istituzionale del Comune di Griante consentendo a chiunque di prenderne 

visione e presentare osservazioni; 

Preso atto: 

- dell’avvenuta pubblicazione degli elaborati del catasto incendi all’albo pretorio on line per 30 

giorni consecutivi e più precisamente dal 02/02/2021 al 04/03/2021; 

- dell’avvenuta pubblicazione, sulla home page del sito istituzionale dell’Ente, dell’avviso 

pubblico prot. nr. 410 (unitamente alla documentazione relativa al catasto incendi) volto a 

recepire le eventuali osservazioni da presentarsi entro il termine del 04/03/2021; 

- che gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco saranno 

aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di 

competenza;  

Considerato che entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni; 

Ritenuto opportuno approvare definitivamente il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto 

incendi) ed i relativi allegati da cui si evince che nel territorio comunale di Griante non sussistono 

particelle catastali interessate da eventi incendiari nel periodo 2015-2020 e pertanto soggette ai 

vincoli previsti dalla normativa vigente; 

Visti: 

- Lo statuto comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 



 

 

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del 

Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo; 

2. Di prendere atto: 

- che a seguito della pubblicazione degli atti del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” 

(catasto incendi) all’albo on line e sul sito web istituzionale del Comune di Griante, per 

30 giorni consecutivi e più precisamente dal 02/02/2021 al 04/03/2021 non sono state 

presentate osservazioni allo stesso. 

- che non sussistono particelle catastali interessate da eventi incendiari nel periodo 2015-

2020 e pertanto soggette ai vincoli previsti dalla normativa vigente. 

3. Di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 353, il 

“Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) costituita dai seguenti elaborati: 

- Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 

- Relazione Tecnica; 

- Planimetria 

4. Di disporre: 

- che gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio, saranno depositati in pubblica visione, in via continuativa, presso 

l’ufficio urbanistica del comune di Griante, e sul sito istituzionale nell’Area Tecnica 

sottosezione Urbanistica; 

- a seguito dell’esecutività della presente Delibera di pubblicare all’albo on line del Comune 

di Griante avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il catasto 

incendi; 

5. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda agli adempimenti 

conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia. 

6. Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di consentire una rapida esecutività del Catasto Incendi e 

renderlo operativo in tempi brevi, la Giunta Comunale con separata votazione espressa in forma 

palese, unanime favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 


