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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTACOMUNALE

No 77 DEL 21-11-2019

Oggetto: Aggiomamento catasto incendi anni 2015 - 2016 - 2OL7 - 2OLg

Lhnno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 13:15
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione delltrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Vista la Legge 21 Novembre 2000, n.353 "Legge quadro in mateia di incendi boschivf la quale
dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene
insostituibile per la qualità della vita e impone agli Enti competenti compiti di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vìsta la Delibera di Giunta Regionale n.824 del 27 settembre 2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, pubblicata in G.U. n.204
del 3 settembre 2007;

Vìsto il comma 2, anJO della Legge 353/2000;

Vìsta la richiesta da parte dei Carabinieri Forestali "Lazio'Stazione di Rivodutri, prot. n. 6522019
del 04.07.2019, assunta la prot n.652 del 04.07.2019, di raccolta dati relativamente al Catasto
incendi attraverso le Delibere di Giunta Comunale aggiornate,

Vista la necessita di procedere all'aggiornamento del catasto incendi;

Dato atto che negli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018 non si sono verificati incendi nel tenitorio
comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n.26712000
sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'area tecnica;

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353;

Visto lo Statuto del Comune;

Msto il Decreto Legislativo 26712000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. n.

267t2000
sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'area tecnica;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.

267t2000;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riPortate;

2. Di dare atto che nel corso degli anni 2015 -2016-2017 - 2018 non risultano aree percorse

dal fuoco nel territorio comunale;

3. Di rendere la presente deliberazione, previa successiva, separata unanllng votazione,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma lV del D.Lgs. n.267|2OOO.
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' recnica-
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Rivodutri Lì
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Rivodutri Li

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa qll'Albo P,r*gqo di questo Comune, e vi
rimarrà oer 15 oiorni consecutivi dal Oh, t,l- (él({ e registrata alla
posizioneNbo;"th7).comeprevistoffiLgs.vin.267del
18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. '125 comma 1 del D. n"267 del 18.08.2000

Servizio
Conti

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera
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E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. del D.Lgs.vo 26l IZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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confermato e sottoscritto.

,TTESTATO DI

vistl gli atti d'ufficio, ATTESTA che la Delibera


