
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI METI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: aggiornamento catasto comunale incendi e aree percorse dal 
fuoco anno 2008 - attuazione legge 353/2000 

r- 

L'anno duemilanove, addi h - ~ i  c del mese di ottobre alle ored/! 30 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia 
il quale prowede alla relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESENT1 
'4. 

ASSENTI 

UBERTINI FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 
GRAZIOLI MAURIZIO 
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premesso 

che la Legge 21 novembre 200 n 353 dispone la conservazione e la difesa dagli 
incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualita della vita e 
impone agli enti competenti compiti di previsione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 

considerato che la succitata normativa prescrive all' art 10 comma 2 specifici 
obblighi per il comune in ordine a1 censimento dei soprassuoli gia percorsi dal fioco 
nell' ultimo quinquennio 

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n 824 del27 settembre 2005 
richiamata 1' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 
pubblicata in G.u n 204 de13 settembre 2007 

richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell' 1 1 settembre 2007 

vista la deliberazione di GC n 56 del 2.10.2007 con la quale si e proweduto ad 
istituire il catasto delle aeree percorse dal fioco sulle quali graveranno i divieti e 
prescrizioni di cui alle leggi vigenti , ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n 353 

considerato che a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2 i comuni possono 
awalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige 
annualmente un elenco delle aree boscate e non percorse dal fioco nell' anno 
precedente quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed alla 
applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposti dalla Legge 35312000 

preso atto che in data 27.07.09 e stato consegnato alla scrivente amministrazione 
dalla Regione Lazio 1' elenco delle aree percorse dal fioco nell' anno 2008 

ritenuto pertanto necessario aggiornare a mente della predetta legge 353612000 il 
catasto del censimenti delle aree percorse dal fuoco da perimetrale a1 fine dell' 
applicazione dei previsti vincoli 

vista la Legge 21 novembre 2000 n 353 

DELIBERA 

Di aggiornare per 1' anno 2008 il catasto del censimento delle aree percorse dal 
fioco sulle quali graveranno i divieti e le prescrizionidi cui alla legge vigente , ai 
sensi della legge 21 novembre 2000 n 353 
Di demandare a1 responsabile della era Tecnica - settore ambiente - 



1' adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali a1 presente deliberato 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNI 



5 - ~ ; ~ ~ 3 / ? / ~ 3  Deliberazione di G.C. n. 

a su estesa 
to Comune in data odierna e vi rimarr 

per 15 gg. consecutivi. 

Su attestazione del messo comunale, si certifica c 

pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li 8- - 40% o p , 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 

ESECUTIVITA' \ 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 


