
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 78 /G del 09/04/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: ADOZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2013   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di aprile alle ore venti e trenta minuti, in Eboli, 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza 

del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Oggetto: ADOZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - AN-

NO 2013 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO : 

• che con deliberazione n. 44 del 20/5/5008, il consiglio comunale ha approvato istituzio-

ne del Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/00; 

• che con deliberazioni n. 29 del 27/5/2011, n. 70 del 27/11/2012 e n. 3 del  9/04/2015 

il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal 

fuoco per il periodo 2007/2008/2009, il periodo 2010/2011 ed il periodo 2012; 

PRESO ATTO 

• della documentazione pervenuta da parte del Corpo Forestale dello Stato e che dettaglia 

tre eventi avvenuti nel corso del 2013; 

• della documentazione scaricata dall'ufficio competente dal sito SIM, relativamente ad un 

altro evento verificatosi sempre nel corso del 2013; 

VISTA 

la documentazione predisposta dal Settore Pianificazione Urbanistica, riguardante l'AGGIOR-

NAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, relativamente agli incendi verifi-

catisi nell'anno 2013, costituita da: 

• ALLEGATO 1 - elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi; 

• ALLEGATO 2 - schede incendi su cartografia catastale;  

• ALLEGATO 3 - schede incendi su ortofoto; 

PROPONE 

1. di adottare l’aggiornamento, ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353, del Catasto 

delle aree percorse dal fuoco, relativo ai singoli eventi di incendio verificatisi nell' 

ANNO 2013 e costituito dai seguenti elaborati: 

• ALLEGATO 1 - elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi; 

• ALLEGATO 2 - schede incendi su cartografia catastale;  

• ALLEGATO 3 - schede incendi su ortofoto; 

2. di depositare, per trenta giorni, presso la segreteria comunale la presente deliberazio-

ne con i relativi allegati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni, 

nel termine indicato; 

3. di rimandare, a successivo atto, la valutazione delle osservazioni presentate e l'appro-

vazione degli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni; 

4. di trasmettere al servizio Pianificazione Urbanistica la presente deliberazione per gli 

adempimenti consequenziali. 

  Il Responsabile  

arch. Anita Cataldo 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. di adottare l’aggiornamento, ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353, del Catasto 

delle aree percorse dal fuoco, relativo ai singoli eventi di incendio verificatisi nell' 

ANNO 2013 e costituito dai seguenti elaborati: 

ALLEGATO 1 - elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi; 

ALLEGATO 2 - schede incendi su cartografia catastale;  

ALLEGATO 3 - schede incendi su ortofoto; 

 

2. di depositare, per trenta giorni, presso la segreteria comunale la presente deliberazio-

ne con i relativi allegati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni, 

nel termine indicato; 
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3. di rimandare, a successivo atto, la valutazione delle osservazioni presentate e l'appro-

vazione degli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni; 

 

4. di trasmettere al servizio Pianificazione Urbanistica la presente deliberazione per gli 

adempimenti consequenziali. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art.134- comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anita Cataldo  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 01/04/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell`Ente. 
  
data 03/04/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole  data 09/04/2015 
 

                                                  Segretario Generale 
    f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


























