CITTÀ DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

____________________________________________________
CAP 88069 - Tel. 0961/914020

AVVISO AI CITTADINI
Oggetto: Catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco Aggiornamento I
semestre 2022. Apertura periodo di n° 30 giorni per la presentazione delle
osservazioni da parte dei soggetti interessati.
IL SINDACO
VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e, in particolare, l’art. 10 “Divieti,
prescrizioni e sanzioni”, comma 2, con il quale si prescrive ai comuni di provvedere, entro
novanta giorni dalla data di approvazione, da parte delle regioni, del piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi (cosiddetto Piano AIB) previsto dall’art. 3, comma 1, della stessa legge n° 353/00,
al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 20/12/2001, recante “Linee guida relative ai
piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi”;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 20/05/2022 è stato
approvato l’aggiornamento a tutto il 1° semestre 2022 del Catasto comunale dei soprassuoli
percorsi dal fuoco, sui quali varranno i divieti e le prescrizioni all’uso del territorio
relativamente all’elenco dei terreni percorsi dal fuoco individuati negli elaborati
planimetrici costituenti detto Catasto degli incendi, provvedendo, al contempo, ad attivare il
periodo di n° 30 giorni per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’avviso di
approvazione degli elaborati stessi e per la presentazione entro il medesimo periodo di
pubblicazione dell’avviso, da parte degli interessati e/o degli aventi titolo, delle eventuali
osservazioni al quale seguiranno, nel termine dei successivi n° 60 (sessanta) giorni, le
relative controdeduzioni dell’Amministrazione Comunale e la successiva approvazione
definitiva degli elaborati stessi;
PRECISATO che sono, inoltre, vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal
fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente,
per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per

documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici e che sono altresì
vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il
pascolo e la caccia;
RENDE NOTO
che gli elaborati costituenti l’aggiornamento del Catasto comunale dei soprassuoli percorsi
dal fuoco per il 1° semestre dell’anno 2022, sono pubblicati all’Albo Pretorio online del
Comune ovvero sono depositati presso l’Ufficio Tecnico per n° 30 (trenta) giorni
consecutivi a partire dal giorno 23/05/2022, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne
visione negli orari d’ufficio.
Nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni
da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali
dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune di Squillace.
Decorso il suddetto termine di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali
osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n° 60
(sessanta) giorni, approverà definitivamente il Catasto degli Incendi per il 1° semestre
dell’anno 2022, con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al
successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni ivi contenuti.
Squillace, lì 23/05/2022
Il Sindaco
(f.to Dott. Pasquale Muccari)

