
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 0188 del 19/01/2023

CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE
DA INCENDI NEL PERIODO 2003 - 2022

ai sensi art. 10 Legge nr. 353/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l’art. 10 comma 2 della Legge nr. 353/2000, il quale prevede:

 che  i  Comuni  censiscano,  tramite  apposito  catasto,  i  soprassuoli  già  percorsi  dal  fuoco  nell’ultimo
quinquennio, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale; 

 che tale Catasto sia aggiornato annualmente;

 che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale per
eventuali  osservazioni,  e  decorso  tale  termine  i  comuni,  valutate  eventuali  osservazioni  presentate,
approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

VISTI i dati relativi alle aree percorse da incendio forniti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio
Ispettorato Ripartimentale di Sassari;

RENDE NOTO

1) che all’Albo Pretorio Comunale, in allegato al presente avviso, trovasi pubblicato, per un periodo di 30
giorni, lo schema del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco nel periodo 2003-2022, redatto ai
sensi dell’art. 10 della Legge nr. 353/2000;

2) che entro il suddetto termine di pubblicazione è possibile presentare osservazioni nel merito;

3) che  decorso  tale  termine  e  valutate  eventuali  osservazioni  presentate,  si  provvederà  alla  approvazione
definitiva del catasto delle aree percorse da incendi;

Semestene, li 19/01/2023 Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore Tecnico del
Comune di Semestene. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento
non costituisce originale.
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