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Prot. 7890 del 15.11.2022  

 

AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 

 

Si avvisa che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 10.11.2022 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO 
ANNUALE CATASTO INCENDI BOSCHIVI - ADOZIONE ELENCO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” è stato avviato 
dall’Ente il procedimento di aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi che prevede ai sensi di quanto prescritto dall’art. 10, 
comma 2, della legge n. 353 del 21.11.2000 e successive modificazioni: 

− che gli elaborati tecnici (Allegati “A”, “B” e “C”) costituenti l'aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi del Comune di 
Sant’Oreste siano pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà 
facoltà di prenderne visione; 

− che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati 
e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale 
del Comune; 

− che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali 
osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà 
definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi contenente l’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco, 
con le relative perimetrazioni cartografiche, per i quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge. 

A tal fine si avvisa della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line, a decorrere dalla data odierna, degli elaborati 
tecnici di aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi comunale composti da: 

− Allegato “A” – Elenco incendi boschivi/non boschivi censiti nel territorio del Comune di Sant’Oreste negli anni 2009-2021 
– Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato – Portale SIAN – SIM 
(Sistema Informativo della Montagna); 

− Allegato “B” – Schede incendi boschivi anni 2009-2021 e relativa cartografia – Fonte: Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato – Portale SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna); 

− Allegato “C” – Elenco su base catastale delle aree percorse dal fuoco con indicazione dei divieti e vincoli previsti dall’art. 
10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e relativi periodi di vigenza. 

 

Sant’Oreste, lì 15.11.2022 

 

 
Il Responsabile del Settore III 

Arch. Andrea Scarponi 
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