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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                              

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  101 

 

Reg 

Oggetto: 

Catasto del Territorio Comunale Percorso dal Fuoco - 

Aggiornamento anno 2012 - Provvedimenti. 

            

del 19/12/2013 

 

 

****************************** 

 

 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Assente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso:  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto l'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "in materia di incendi boschivi" e art. 7 della legge 

Regionale n. 13 del 22 febbraio 2005  “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”,  che prevede "È 

fatto obbligo al Sindaco di compilare e trasmettere entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione e al 
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Ministero dell'Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in 

tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per 

almeno dieci anni ….."; 

 
Considerato che il territorio comunale è stato interessato nell'anno 2012 da n. 3 incendi   nei seguenti 

giorni e località: 

• 03.03.2012       Favaleto  
• 07.05.2012       Sarappo 
• 21.09.2012       Cardopiano  

 
Vista la perimetrazione del territorio comunale redatta dal Dott. For. Nicola Montano, debitamente 

incaricato da questo Ente con determinazione n.80 del  20.09.2013, presentata in data 27.11.2013, ns. 

prot. n. 6624;  

 

Ritenuto dover prendere atto delle particelle interessate dagli incendi sviluppatisi nell’anno 2012 e di 

attuare quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 353/2000 e dalla legge Regionale n. 13/2005 art. 7; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

 
 

d e l i b e r a 
 

la  premessa  costituisce  parte  integrante  ed  essenziale  del  presente deliberato che qui si   
intende integralmente riportato e trascritto; 

 

1) di prendere atto delle  particelle  interessate  dagli  incendi  sviluppati  nell’  anno  2012,  così come 
individuate dai seguenti elaborati,  predisposti dal Dott. For. Nicola Montano: 

•     relazione illustrativa; 
•     schede analitiche incendi; 
•     n. 3 planimetrie catastali,  scala - 1:2000; 

 
2) di prendere atto che su tali particelle: 

• per le zone boscate ed i pascoli  è fatto  divieto di variazione di destinazione d’uso  per 15 
anni; in tutti gli atti di compravendita di aree di immobili ricadenti in tali zone, stipulati 

entro quindici anni dall’incendio,  deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena 
la nullità dell'atto; 

• per le zone boscate e sui pascoli vi è divieto di costruzione di edifici civili ed attività 
produttive e divieto di pascolo e caccia  per 10 anni;  

• divieto di rimboschimento e opere di ingegneria ambientale per 5 anni; 

 
3) di dare mandato all'UTC di riportare nei certificati di destinazione urbanistica di aree di immobili 

interessati dagli incendi di cui sopra il tipo di vincolo di cui al p.to 3 della presente deliberazione; 
 
4) di pubblicare un avviso pubblico riportante l'elenco delle particelle interessate dagli incendi dal 

mese di marzo-settembre 2012 con il tipo di vincolo imposto dalla legge; 
 

5) di designare responsabile del procedimento l'arch. Michele Schiavello; 
 

6) di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile; 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

04/01/2014 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19/01/2014 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-dic-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 19-dic-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 04/01/2014      

 Il responsabile del servizio 

 

 


