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L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE N

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE S

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 7TOTALE Presenti  1

Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Valente Fernando

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  17 DEL 09/02/2010 
 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 2004-2008.- 

 
 

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

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- che in data 20/07/2007 in agro del Comune di Torremaggiore, alle località “Bosco  

Pazienza”, si è sviluppato un incendio di modeste dimensioni che ha distrutto alcuni ettari 
di bosco ; 

 
- che la legge n° 353 del 21/11/2000  e la L.R. Puglia n° 18 del 30-11-2000, prevedono una 

serie di misure finalizzate alla conservazione ed alla difesa del patrimonio boschivo 
nazionale interessato dagli incendi, mediante il censimento degli stessi tramite apposito 
catasto da parte dei Comuni;  

 

  VISTA la nota prot. 14423 del 20/05/2007 con la quale il Corpo Forestale dello Stato – 
Stazione di Serracapriola, ha trasmesso a questo Comune i dati catastali ed anagrafici relativi 
ai soprassuoli boscati e non boscati interessati dagli incendi dal anno 2004 all’anno 2007; 
 

 CONSIDERATO che in data 05-12-2005 si era già provveduto a istituire il Catasto Incendi, 
trasmettendo al la Regione Puglia – Settore Protezione Civile, la pubblicazione dell’elenco delle 
aree  interessate,  relativamente  al  periodo 2000-2003,  nonché  la  delibera  di  G.C. n. 58 del 
22-11-2005 ; 

 
 CONSIDERATO che in data 03-04-2008 si è già provveduto ad aggiornare il Catasto 
Incendi, trasmettendo al la Regione Puglia – Settore Protezione Civile, la pubblicazione 
dell’elenco delle aree interessate, relativamente al periodo 2004-2007, nonché la Delibera di 
G.C. n. 47 del 27-03-2008 ; 
 
 CONSIDERATO che in data 22-12-2009 si è provveduto ad affiggere all’Albo Pretorio 
comunale, per trenta giorni, la pubblicazione del catasto delle aree percorse da incendi 
verificatisi nel periodo 2004-2008, per consentire eventuali osservazioni; 
 

 CONSIDERATO che nel predetto periodo di 30 giorni, non sono state presentate 
osservazioni in merito ai dati riportati nell’elenco pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10 della Legge 353 del 21/11/2000; 
 

RITENUTO, dover provvedere in merito; 
 

VISTO lo statuto comunale ; 
 

Per tutto quanto in premessa specificato; 
 
 AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare l’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo, delle aree percorse da incendi nel periodo 2004-2008, con le relative 
prescrizioni previste dall’art. 10 della Legge 353/2000 ; 

 
2. di disporre l’aggiornamento del Catasto comunale degli incendi ; 

 
3. di disporre che detto aggiornamento del catasto incendi sia trasmesso ai seguenti 

organi di competenza al fine di rendere sempre più efficaci le attività di prevenzione: 
 

• Prefetto della Provincia di Foggia; 
• Regione Puglia – Settore Protezione Civile ; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 12/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/02/2010 al 27/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


