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Nr. 148 del 30 maggio 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO
STRAORDINARIO con i poteri della GIUNTA COMUNALE

Nr.26 del 25 Maggio 2018
OGGETTO: O.P.C.M. nr. 3606 del 28 agosto 2007 e successive
modifiche ed integrazioni: Approvazione Elenchi aree percorse dal
fuoco del Comune di Pignataro Interamna.
Anno 2017.

L'Aiirio Duemiladiciotto il giorno Venticinque mese di Maggio alle ore
13,15 nella Casa Comunale, è presente il Commissario Straordinario
dott. Ernesto RAIO, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale fmo
all'insediamento del suddetto Organo ordinaEio giusto Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017.
Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale
assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato
espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.
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OGGETTO: O.P.C.M. nr. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni:
Approvazione Elenchi aree percorse dal fuoco del Comune di Pignataro Interamna.
Anno 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- PRESO ATTO della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal
Responsabile del Servizio Tecnico e corredata dai pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione;
- PREMESSO che la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi
boschivi" 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 contro gli incendi stessi;
CONSIDERATO che la succitata normativa prescrive, all'art. 10, comma 2, specifici obblighi per
il Comune in ordine al censimento dei soprassuoli, già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio;
- VISTA la precedente deliberazione di G.C. nr. 153 del 02/1012007, con la quale è stato istituto il
Catasto del Censimento delle aree percorse dal fuoco del Comune di Pignataro Interamna;
- RICHIAMATA la D.G.R.L. n. 824 del 27 settembre 2005;
- RICHIAMATA 1'O.P.C.M. nr. 3606 del 28 agosto 2007, pubblicata sulla G.U. n. 204 del 03
settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'approvazione degli Elenchi
delle aree percorse dal fuoco, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela della salute della
popolazione;
- VISTA la precedente deliberazione di G.C. nr. 47 del 28/0312008, con la quale si approvavano, ai
sensi e per gli effetti de1l'O.P.C.M. nr. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modifiche ed
integrazioni, gli Elenchi delle aree percorse dal fuoco del Comune di Pignataro Interamna, ai fini
della prevenzione degli incendi e della tutela della salute della popolazione, come risultanti dai dati
forniti su supporto informatico dalla Regione Lazio Dipartimento Istituzionale - Direzione
Regionale Protezione Civile - Via C. Colombo 212 - 00147 ROMA;
- VISTE, altresì, le proprie precedenti deliberazioni nr. 182 del 0611012009, nr. 205 del
09112/2010, nr. 225 del 16/11/2011, n. 164 del 19110/2012, n. 150 del 11/10/2013, n. 102 del
16/0912014, n. 44 del 2111212017, n. 45 del 21112/2017 e n. 46 del 21/1212017, con le quali si
provvedeva ad aggiornare il Catasto Incendi, per gli anni 20Q8, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014,
2015 e 2016;
- CONSIDERATO che dalla consultazione del SIM (Sistema Informativo della Montagna), risulta
che non esistono incendi boschivi nel Comune di Pignataro Interamna, per l'anno 2017;
- RITENUTO, pertanto, ai sensi della predetta normativa, di approvare gli elenchi, periodo 01
gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, aggiornando il suddetto Catasto, per il medesimo anno 2016,
come da allegata stampa-dati reperita sul sito on-line www.sian.it/Catastolncendi, Consultazione
delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, relative al Comune di Pignataro Interamna,
riferiti alla precedente deliberazione n. 46 del 21/12/2017;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
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- RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di
deliberazione;

DELIBERA
1) Di dare atto che, alla data odierna, non risultano intervenute variazioni rispetto
agli Elenchi del Catasto Incendi, approvati con la precedente deliberazione n. 46 del
21/12/2017;
2) Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, da ritenersi come qui
integralmente ripetute e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'O.P.C.M. nr. 3606 del
28 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, gli Elenchi delle aree
percorse dal fuoco del Comune di Pignataro Interamna, periodo 01 gennaio 2017 31 dicembre 2017, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela della salute
della popolazione, come da allegata stampa-dati reperita sul sito oh-line
www.sian.it/Catastolncendi, Consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da
CFS/CFR, relative al Comune di Pignataro Interamna, specificando che essi
corrispondono esattamente a quelli, di cui alkvpropria precedente deliberazione n. 46
del:'2i/12/20I7;
3) Di trasmettere la presente, alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale Direzione Regionale Protezione Civile - Area Volontariato ed Enti Locali - Sala
Operativa Regionale - Via C. Colombo 212 - 00147. ROMA, per il seguito di
competenza;
4) Di demandare al Responsabile del servizio VA (Protezione Civile), per tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.
In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare
immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del
presente atto
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche edintegrazioni.
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OGGETTO: O.P.C.M. nr. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni:
Approvazione Elenchi aree percorse dal fuoco del Comune di Pignataro Interamna
Anno 2017.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/0812000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio F (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
Lì, 2510512018.
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 111A sostituto(Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: M.M. Luigi Igili
Lì, 2510512018.
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IVA (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
Lì, 2510512018.
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" sostituto (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: M.M. Luigi Igili
Lì, 2510512018.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri -

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32,
comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 30 maggio 2018, nell'Albo Pretorio
on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al
pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamua, 30 maggio 2018.

I! Responsabile de! Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
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Pignataro Interamna, 30 maggio 2018.
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