
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 26 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: LEGGE N.353/2000 ART. 10, COMMA 1. - AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE 

AREE PERCORSE DAL FUOCO. -ANNO DI RIFERIMENTO 2021. 
  
L’anno duemilaventidue , addì uno  del mese di Aprile alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Legge n.353/2000 ART. 10, comma 1. - AGGIORNAMENTO CATASTO 

INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO. -ANNO DI RIFERIMENTO 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 (“Legge quadro in materia d’incendi boschivi”) ed in particolare l’art. 

10 contenente divieti e prescrizioni, strumento indispensabile di prevenzione d’incendi boschivi; 

  

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 con la quale 

sono state impartite disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare l’emergenza in atto 

nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione; 

  

VISTA a sua volta, la D.G.R. n. 1384 del 28.11.2007, con cui, ai sensi degli artt. 21 e 23 della L.R. n. 

10/2000, ha delegato il Servizio per la Protezione Civile per la redazione e gestione di apposito catasto 

per il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco;   

  

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 05 giugno 2008 con la quale 

sono state impartite disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza 

dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia 

centro-meridionale; 

  

VISTA la nota n. 8428 del 16.03.2022 della Prefettura di Isernia con la quale sollecita le 

amministrazioni comunali di aggiornare il catasto incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco.    

  

VISTA la relazione in data 21.03.2022, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con la 

collaborazione dei Carabinieri Forestali -Stazione di Monteroduni, riportante la specifica delle particelle 

lo stralcio planimetrico ricadenti nel territorio del Comune di Longano che nel corso dell’anno 2021 sono 

state interessate dagli incendi; 

  

DATO ATTO che il Catasto incendi deve essere aggiornato annualmente dei dati relativi agli incendi 

boschivi; 

  

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco per l’anno 

2021 apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 e procedendo alla 

pubblicazione dell'atto deliberativo che ne consegue e dei relativi allegati all'Albo Pretorio comunale per 

trenta giorni consecutivi;  

  

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353; 

  

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere 

di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

  



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato sul presente 

atto; 

  
CON VOTI UNANIMI favorevoli palesemente e legalmente espressi, 

  

  

DELIBERA 

  

in relazione a tutto quanto esposto in narrativa che è parte integrante del presente atto: 

  

AGGIORNARE, il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con l'inserimento delle particelle 

interessate da incendi nell’anno 2021, come elencate nella relazione tecnica e nella planimetria catastale, 

che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

  

VINCOLARE i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le 

prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000; 

  

PUBBLICARE ai sensi dell’art. 10, comma 2, per eventuali osservazioni per trenta giorni all'albo 

pretorio comunale la presente deliberazione con allegato il relativo elenco per gli anni di riferimento; 

  

DARE ATTO che si rende necessario, terminata la pubblicazione, in caso di osservazioni, procedere alla 

riperimetrazione dei terreni interessati dagli incendi, all'approvazione degli elenchi definitivi ed 

all'aggiornamento dei Piani speditivi di emergenza comunale rischi incendi interfaccia; 

  

TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Molise - Servizio per la Protezione Civile per i 

successivi adempimenti di competenza; 

  

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 



  

Oggetto:  LEGGE N.353/2000 ART. 10, COMMA 1. - AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI DELLE 

AREE PERCORSE DAL FUOCO. -ANNO DI RIFERIMENTO 2021. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 01-04-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 01-04-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 01-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 01-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


