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N°  42 del Reg. 

Data  27.04.2022 

 

OGGETTO:  

Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento 
catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – Anno 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette (27) del mese di aprile, alle ore 18:30, 

convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei 

signori:  

 

Componenti della Giunta 
Carica Presente Assente 

Dott.     Francesco CRIVELLI                         Sindaco X  

Sig.       Morgan DI TOMMASO Vicesindaco X  

Sig. ra  Patrizia BOCCACCIO     Assessore X  

 

Fra gli assenti giustificati i signori:  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 17, 

comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale 

Dott. Gianpaolo DE FRENZI; 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione:  
[ X ] il Responsabile del servizio competente, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[     ] il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 ha/hanno espresso parere favorevole; 
        
Partecipa alla seduta, eseguita in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni  consultive, di 
assistenza  e  verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera  “a”  del  T.U.E.L., approvato  con D.Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale Dott. Gianpaolo De Frenzi. 
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Richiamato il regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 37 del 13.04.2022, esecutiva; 
 
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:  

 il Sindaco, Francesco Crivelli è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma 
telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

 il Vice Sindaco, Morgan Di Tommaso, è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piat-
taforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

 l’assessore, Patrizia Boccaccio, è collegata in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma 
telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

 il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a 
mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

 il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati telematicamente ed 
ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico; 

 lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e procla-
mare i risultati della votazione; 

 tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare 
o trasmettere i documenti. 

 
Il Sindaco, dott. Francesco Crivelli, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero  
legale  degli  intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta svolta in video collegamento in modalità remota, e  
passa  alla  trattazione  dell’argomento  di  cui  all’oggetto. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, della suddetta Legge:  

- i Comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal 
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;  

- il catasto è aggiornato annualmente;  
- l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio del Co-

mune per eventuali osservazioni;  
- decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i succes-

sivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;  
 
 
VISTA la deliberazione di G.C. 71 del 11.08.2021, con la quale si è attestato non rilevare, per l’anno 
2021, soprassuoli percorsi dal fuoco per il territorio di questo Comune; 
 
VISTA la documentazione scaricata dal sito Internet del Sistema Informativo della Montagna (SIM), 
sezione Consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS, relativa all’anno 2021, dalla quale si 
rileva che per il medesimo anno non esistono incendi per il territorio di questo Comune;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;  
 
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto al parere di regolarità contabile in quanto non com-
porta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell’Ente;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;  
VISTO lo Statuto comunale;  
 



 
 

con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 
 

1. di dare atto che nell’anno 2022 non risultano soprassuoli percorsi dal fuoco per il territorio di 
questo Comune, come rilevasi dalla documentazione in consultazione estratta dal sito internet 
del Sistema Informativo della Montagna (SIM), sezione Consultazione delle aree percorse dal 
fuoco rilevate da CFS;  

 
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio on line per trenta 

giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale – sezione NEWS per la dovuta pubblicità, al 
fine di favorire la massima possibile divulgazione presso la cittadinanza e la conseguente parte-
cipazione e collaborazione degli interessati mediante proposizione di eventuali osservazioni;  

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio tecnico gli adempimenti gestionali consequenziali. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente de-
liberazione, con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n. 
267/2000. 
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Deliberazione della Giunta comunale 

 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN OGGETTO HA 

CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO 

DALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 NELLE SEGUENTI 

RISULTANZE: 

 
Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – 
Anno 2022 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

 

Sant’Eufemia a Maiella, 27.04.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Geom. Lorenzo SIGISMONDO 

 

 

 

NON RICORRE PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 
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