CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
87043 -Piazza Collina Castello - Tel.0984/951071- Fax 09841951178 - C.F. e P.L 00275260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA 13.09.2017
NUMERO 143
OGGETTO: APPROVAZIONE CATASTO
INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciassette

INCENDI ANNO

il giorno tredici del mese di settembre

2016.

alle ore 18,45 nella

sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi

di legge, ed

all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME
LO GIUDICE

Francesco

Graziano
AMODIO Gina
FUSARO

SINDACO

PRES.

SI

BALE

COGNOME E NOME
STRIERI Pierfrant"ti3,
ss

ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

PRES.

SI

oRE

"
GALLO Ornella
ASSESSORE
NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza

il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

SI
SI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ATTESg che la legge 21 novembre 2000, n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi",

nazionale, quale
frnalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
contiene le
bene insostituibile per la qualita della vita, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,,
attivita di previsioné, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
C0NSIDERATO che la succitata normativa prescrive che per le aree percorse dal fuoco,
Catasto particellare
debitamente rilevate dal Corpo Forestale detlo Stato, nonché inserite nel
periodo di almeno
per
il
stessi
comunale, è prevista l'immodificabilità della destinazione d'uso degli
per detta realtzzazione sia
15 anni, il vincolo di inedificabitità per 10 anni, fatti salvi i casi in cui
urbanistici vigenti a tale
stata già rilasciata in dataprecedente l'incendio e sulla base degli strumenti
procedere alle attività di
data. la relativ a autorizzazione o concessione ed il divieto per 5 anni di
sono altresì
rimboschimento e di ingegneria ambientale , salvo specifica autorizzazione ed infine
,vietati per 10 anni il pascolo e [a caccta;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 03 .10.2007 , avente per oggetto "Istituzlone
catasto incendi";

in
RITENUTO pertanto dare indtizzo al Responsabile del V Settore di predispoffe tutti gli atti
nrerito al suddetto catasto incendi relativo all'anno 2016 in ottemperanzaalla legge 21 novembre
2000. n. 353 così come prescritto dall'art. 10 della predetta legge;
VISTA la legge n.35312000;
VISTO il decreto legislativo n. 26712000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modifiche

ed

integrazioni;
- Visto il D.P.R. 31.1 .1996, N.194;
- Visto il D.P.R. n.326 del 3 agosto 1998;
- Visto il d.lgs 165lO1 e visto il TUOEL e normative in materia;
- Visro il decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. 1 I 8 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
a
sistemi contabili e Jegli schemi di bilurr.io delle Regioni" degli enti locali e dei loro organismi,
norma degli articoti I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42.
Visto la legge 11 dicembre2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);
VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno2015, n. 78, il quale harnodificato la
disciplina del patto di stabilità interno per il periodo 2A15-2018;

PROPONE

ln relazione a quanto

esposto nella narrativa che precede

e

che forma parte integrante e sostanziale

del presente atto:

al Responsabile del V Settore di predisporre tutti gli atti in merito al
suddetto catasto incendi relativo all'anno 2016 in ottemperanza alla legge 2l novembre
2000. n. 353 così come prescritto dall'art. 10 della predetta legge;
2. Di trasmettere copia del presente atto :
Al Responsabile del Servizio Urbanistica per gli adempimenti di competenza;
All'Ufficio Messi che ne curera la pubblicazione nelle forme di legge.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di leggE I
t"

1. Di dare indkizzo

tilr

IL RESP()I{$A$ILE lqtp y sErroRE

Geom.w{$w

OGGETTO: APPROVAZIONE CATASTO INCENDI ANNO 2OI6,INDIRIZZO.PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA

A) PARERE

I

E ART. I47 BIS COMMA

I D.LGS.267IOO.

DI REGOLARITA'TECNICA:

I L SETTORE AMMINISTRATIVO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e ar1. 147 bis, conlma
267rcò parere fàvorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

l. D' Lgs'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )
comma
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'ar1.49, comma lo e art. 147 bis,
amministrativa'
dell'azione
correttezza
267 nò parere fàvoievole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)
comma
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art.49. comma l" e art. 147 bis,
amministrativa.
dell'azione
correttezza
e
267rcò parere favoievole di regolarità tecnica, attestante la regolarità
Bisignano

D'Lgs'

li tt

3 §[,T 2017

IL RESPO

l,

D'Lgs'

DEL V SETTORE

Geo

SETTORE FINANZIARIO
l, D'Lgs.
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'ar1.49, comma lo e art. 147 bis, comma
amministrativa.
dell'azione
26j lOO parere àvorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza

IL RE,SPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

SETTORE VIGILANZA

Sullapresente propostadi deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

B)

PARERE DI REGOLARITÀ'CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma
267 00 parere fbvorevole di regolarità contabile-

I'

D.Lgs.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. I 47 bis, comma l, D.Lgs.
26j100 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura frnanziaria ( art. l5l, comma4, D. Lgs.
267rc14.11 relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

situazione economlco

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporla riflessi
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
Bisignano

li '1 3 §tT 7011,

ORE

rL RESPOI{
eo

//'

LA GITNTA COMLNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE CATASTO INCENDI ANNO 2016, INDIRIZZO,.
- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere
favorevole del V Settore, la normativa in essa richiam ata, e visti inoltre :
- il D. L/gs. n. I 5 012009
- il D.L. n. 17412012, convertito in legge n.21312012;
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
- la legge n. 190 del 6- l 1 -2012;
- il D. L/gs. n. 26712000;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
-D.Llgs. n. 165101 e s.m.i.;
- 1o Statuto Comunale;

DELIBERA

o Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte
integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui
espressamente richiam ata e conferm ata ad oggetto:
APPROVAZIONE CATASTO INCENDI ANNO 2016, INDIRIZZO..

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di
I egge, ri scont rata l' ur genza;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4" del D.L gs 267100;
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Dott.ssa C

Dr. Lo

Si

cesco

/

DEL IBERAZIONE DI GII.INTA COMI.INALE

oGGErro: APPROVAZIONE CATASTO INCENDI ANNO 2016. INDIRJIZZO.

Comune di Brsignono
(Provincio di Cosenzo)

Comune di Btsignono
(Provincio di Cosenzo/
Si

lo presenfe deliberozione
viene pubblicoto all' Albo Prelorio - sifo
web istiluzionole di guesfo Comune
occessibile ql pubblico (orl 32, commo I

Si offesfo che

dello tegge l8 givgno 2009, n.

69)

il giorno

e vi rimarrà per

W

15

(quindici) giorni consec utivi.
N. Reg.

Albo prot.

dichioro che /o presente de/iberozione è

divenuto esecutivo, oi sensi
d.lgs.267l00:

-

Poiche dichiorof o immediofomente
eseguibile (ort. 134, commo 4) D./gs.
267100

- Decorsi dieci
pubblicozione

n
?fi17

ll Responsobile

Lo stessq deliberozione è

slolq

comunicqlo qi Copigruppo consiliori, oi
sensi dell'ort. 125 del D.[gs. n.267/2000.

L
{)

Amministrotivo
otp, S
GiuSeApe lleringolo

ll Responsobile
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.

134

dallo

commo

3)
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Bisignono lì

(orf

giorni

D./gs. 267100

Bisignon oti

Bisisnono,ì 15 §[I.

de/
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I $etJòre A

flgvE

istrotivo

