COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/02/2022

NUMERO: 14

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DAL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE
2000 N. 353. INCENDI ANNO 2020.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 11:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Assente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Di Padova Elisa, Negro Nicoletta.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353. INCENDI ANNO
2020.

L’ASSESSORE ALLA CURA DELLA CITTA'
Visti:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei
Dirigenti e del Direttore Generale;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze
previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e
dei Dirigenti.

Premesso che:
•

ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, i Comuni devono provvedere a censire,
tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei
rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello stato, e a aggiornarlo annualmente;

Dato atto che:
•

il Comune di Savona, avvalendosi dei rilievi trasmessi dal Corpo forestale dello Stato, ha predisposto
l'aggiornamento del “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco“ relativo all'anno 2020;

•

il suddetto catasto, allegato “A”, costituito da un elenco contenente i riferimenti catastali, le date degli
incendi, le superfici interessate e le perimetrazioni planimetriche, che si allegano sotto le lettere “B”, “C”
e “D” è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, all'albo pretorio dal
28/12/2021 per trenta giorni consecutivi;

•

in sopraddetto periodo non sono pervenute osservazioni al riguardo e che pertanto occorre procedere, ai
sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 alla sua approvazione;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt.42
e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di approvare ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 – l'aggiornamento del “catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco“ relativo all'anno 2020, costituito da un elaborato contenente i riferimenti
catastali, le date degli incendi la superficie interessata e da una tavola grafica contenente la
perimetrazione planimetrica, che si allegano sotto le lettere “A”, B”, “C”, “D”;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere alla
trasmissione della deliberazione stessa alla competente Stazione Carabinieri Forestale e alla Regione
Liguria, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla trasmissione della deliberazione stessa alla competente Stazione Carabinieri
Forestale e alla Regione Liguria, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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