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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Prov incia di Trapani..... 

DELfB ERAZfONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

". H 3 "" l 4 NO'{ 2014 
OGGETTO: Catasto dell e aree percorse dal fuoco (Catasto lllcendi ) - agg i orn(lm~ll1o an no 2013. 

<li sensi dell'arI. IO. COllllllU 2 de lla Legge 2 1/11 /2000 n. 353 ( Legge quad ro in mareria di incendi 

boschi vi) - Approvazione elenco de fmit ivo 

L'anno dut'milaq u<1 ttordici il giornJ}tJo..1iol .~ IC ) de ltm:se di iD /J ,1?!b lA in Castc1ve,rano 

e nella Sala delle adunanze: si è riunita . la Giunta Comunale convocat" nelle ronne di legge. 

Presiede l'adunmlì".u il Sig. Avv, Felice Junior Errante nell a SUfI quaJil ~ di 

SINDACO \,; sono ri spettivamente presenti c assenti i seguenti sigg. : 

preso asso 
ER RANTE Fe lice Junior - Sindaco ~ 
CA LCARA Paolo 1-Assessore x 
LOM BARDO Franc€: 5co - Assessore )( 

CASTELLANO Maria Rosa - Assessore \: 
CAMPAGNA Morco - Assessore ~ 

RIZZO Gi uSè], pè - Assessore X 
CENTONZE Anton ino - Assessore 

" 
Con la partecipaz.ione dd Segretario Generale dOli . Livio Elia Maggio. 

Il Presidente, conslal~lIO che gJ i intervenuti sono in nume..-o legale; d ichi <l ra apen a la ri unione 

e. invita a de li berare sul l'oggetto sopralnd ic3lo. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che su ll a proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabi le del se(vizio inleressato , per quanto concerne la regolar ità tecnica ed in 

ordine alla regolarità e <lna corretl"ezza dell'azione amministrativa; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile ~ la 

copertura fInanziaria: 
ai sensi degli arLl. 53 e 55 de ll a legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, moditiema con 
LR. n. 30/2000 halulO espresso parere F~VOREVOLE. 

_. 




La Qiuma municipale 

Richiamata la deliberaz ione Il . .392 del J9 sem:mbre 2014. d ichiaHH(l immediatamente· esec utiva ai 
sensi de ll'art. 12. ilO comma de ll a L. R. Il . '-14 /9 1. con la qual e la gl uma munic ipa le ha app:·ovmo 
gl i da l>Ofa ti del " Cafasfo incel1di - aggiom({,I.''': i IlU 011110 1013", ai sellsi de ll'art. 10.com ma 2 della 
legge 2 1. 11.2000 Il . 353, contenente l'elenco provvisorio del " CataSIO dei sopras.suo/i percorsi dal 
lilOco ai sensi de//a legge 21 . // .2000 11. 3jj - aggiomamenlo W1I10 20J3". redalto da l gru ppo di 
lavoro costituito con la determinazio ne d irigenziale del III Sellor~ Uflìc io Tecnico Il . 560 del 
17.06.20 14 in :Jdempimento a ll ' ordinanza s indaca le n. 24 de l 10.04.10 14 avente per oggeHo " 
Eli minazione sterpaglie e pulitu ra te rreni - prevenzione Risc hio Incendi " . 

Atteso che la sll cci tata deliberazione. uililamenle ai relati vi allegat i, è stata pubb lica lu all 'a lbo 
prctor io on line del Comune, a i sensi del comma 2 dell 'm1. IO ~("]!:l leggI:: i l . 35312000. per trenta 
giorni natura li c con.secuti vi, e pr~c i sa11lenle: dal 23 sellC'mbre 201 4 al :n ottobre 20 14 , senza che 
sono stGite presenl"ate osservazio ni. come ri sulta dalla cel1ificazione (Allegato A) a firm a ci e l 
Segreta ri o Comuna le datala 23 onobre 2014; 

Verificato che, a i fini di pubh lic it<1 c trasparenza ; l 'avv iso (A l l.::gJ to B)" costituente avv io de l 
proced imento ai soggetti interessati: in (orma co llettiva. ai se n~i Ji? gli ' 1l1!. 7 e seguent i dell a legge 
Il 241/90, come leceplta dalla L. R Il 10/ 199 1 c ssmm.ìi, e stat ll pubblicato sul SilO Istituzi onale 
dell 'Ente, nonché ,di'a lbo Pl ctOlio 0 11 line del Comune così come disposto dalla de hbera:lIo ne d i '\.\ 

C.M Il ~72 del 22. 11 20 11, '1\ 
ConSiderato cile, entro LI tCf/llIDC de lla pubblicaZione degli ani eh CUI sopla, non sono pCIVl!l1llle . 
os s~rvazi() ni da parte degli imcressa ti a ll 'e lenco adotTato, il gruppo d i lavoro de ll'go Serviz io 
"Pi ,lll iliçazionc de l terriTo rio" h:1 procedulO a redigere / 'clencl) del ìlliliFo dell e aree percorse da l 
fuoco e de lle re lati ve perimelrnioni, no n uovendo provvedere ad alcuna va lutazione de ll e 
osserVaZIOlli medesime, cosi come disposto nella deli berazione di gilln la muni cipa le Il. 472 del 
22.1 1.20 11; 

Che, perl i-ti lTo. eo ppo rtuno dover procedere ali 'approvazione definitiva deg li e1abor<H i del " COfm"fO 
incendi - aggiornall/ento anno 2U /3" . facen ti pane illlegranle c sos tanz iale del la presen te 
deliheraz ione, redani dal gruppo di la voro cosi come sopra costilLlito ed in ade mpimenTo 
all'ordinanza sindacale n. 24 del I O.04.2014 .contenen tc: Le/cI/co defìJ/ i til'O di cui sop ra. çomposri 
da lla se!!,uente doculllemaLione ; 
Tavo la I Re la zione generale ( nggiomamcllIo anno 20 1.3) l 
Tavola 2.<1 Aggiornamento aree pe rcorse dal fuoco anno 20 13 

Inquad l·amen to g.ener:lle su!la C.T.R. e perimecn\ziolle fogl j d i mappa I
Scala I : I 0.000 

Tavo/a 2.b 

Tavola 2.c 

Tavola 3. 1'1 

Aggiorn alllenro aree percorse dal fuoco ann o 20 13 
Inquadra mento gellenl.le su lla C.T.R. e perimetrazione fogli di mapp<l 
Scala I: 10.000 

Aggiormllnemo aree percorse dal tùoco an no 20 13 -
Inquadra menlO gellerale SlIlIa C.T.R. e perimetrazione fog li di mappa 
Scala I : 10.000 
Area perCorS<l dal fuoco del 14 maggio 20 13 e del 16 magg io 2013 su: - C.T.R. - Fog li di 

ma pl-l<'l - P.R.G 
Sca la I: 4.000 

Tavcola 3.b Area percorsa dal fuoco del 16 llIalz2.io 201 3, del 09 2.iu2.llo 20 13 e del 24 luglio 20 13 su : - ,I 
CT .R. - J=ogl; -1; m,lpp.""I - p. R.G. ~y • 

Scala l: 2.000 --' 
T a vo'l,;-Cl'.c;:""'-j-~A:;-:rc~a;'::pe= 1 , '= _ oC"0 -d''e~~2''5;-:gC;,c,C",,C" 2"0'1~3- IC l ;o'"2'0;CC13;-:e~d'e~;-;"1'1-1,c::o~,·::sa~dC"'cf,'o~c=o:-:;d~e'l'I07~1l~a_'"~~ 2"0'1J''' I ,0:-0 . ~dce'l"D'I~ ,,~g'= I 1,=. 

a.gosto 2013 su: C T.R. - Fo!!1i di mappa - P.R.G. F 
y 
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Tavola 3.d 

Ta vola 3.e 

Tavo1:1 3. ( 

Area percorsa dal fuoco del n maggio 20 13 e de l 1\ gi ugno 2013 su: C T .1\.  Fogli cii mappa -
P.R .G. 
Scal<l 1: 1.000 
Area percOrsa dal (uoco del 04 g- iugno 1013. del 13 gi ugno 2013 , de l 15 g iugno 20\3 (: del 27 

giugno 20 13 su: C.T.R. - ragli di mappa - P.R.\. . 
Sca la); 2.000 
Area perco rsa dal fuoco de l 06 lu gli o ::'0 13 su: CTR . - Fog li di mappa - P.R. G. 
Vari e Sca le 

Tavo la 3.g Area pen.:orsa dal fuoco del 12 IlIg lio 20 13 su: C.T.R. - Fogli di mappa 
Va ri e Scn te 

- P.R.G. 

Tavola 4 

Ta vo la ; 

Catasto de i sopra.ss uo ti percorsi d<l t fuoco ai sensi de lta Legge 2 1. t 1.2000 n. 35] 
« H!iZiol'nall1ento anno 20 13): 
Visure delle pal1i cell e ~rcorse da l ruoco ( agg iornamento anno 20 13) 

Tavola (, Rev isione catasto de i SOpr:Issuo li percorsi dal fuoco periodo 2007 - 20 I O 

Vi slO il Provvedimento Sindacale Il. 86 del 31,10.2014 con il quale viene a flìd8to l'i llcarico ad 
inte rim di funzi oni d irigenziali del Ul Settore Unici Tecnici al Segretcu:io Gene rale Don . Livio Elia 
Maggio; 
Visto il CClllllllCl 2 deWart. lO de lla Legge 21.1·1.2000 n. 35'> : 
Visto l'Ordinamento Ammini strativo Enti Loca li vige nte ne lla Regione S ic ili ana; 
Vi sto il vigente Statuto Comunale; 
Visto l'art. 147 bi s del D. Lgs. 11 . 267/2000 (Testo Un ico Fnti Loc<l!i) introdOllo dall' art. 3 de l D.L. 
n. 174110 12 conveni to ne lla Legge n . 2 13/ 20 12 ; 
Dare alto che s i presci nde dal parere di rego larilà contabile. tenuto COni O che I... presente non 
compor ta impegno di spesa o diminu zione d i entra ta, ai sem;i e per gli effeui dell 'arI. 53 . comma L 
della Leggc 142/90. come recepita con LR. 48/0 1 e s.l1l.i : 
Tu tto cio premesso e cons idera to; 
Ad una nimità di vo ti espressi ne i modi di legge ; 

DrcLTllER A 
r 

Per le moti vazi oni di cui in premessa, che si intendono integr(l ]men te ripOrt alC c rrascriH e: 
I 

Prcnderc allo del l '<lvve nuta pubblicaz ione. pt' r tre nla giorni na tural i e consecu ti vi, da l 23 senembre 
201 4 al n otrobre 20 14, all'Al bo Preto ri o 011 linc dci Comune, ai sensi del comllla 2 dell'art. lO 
de ll a legge n. 353/2000 e successive modi!ìcazion i, della de li be razione di Giunla Munic ipa le -n. 392 
del 19 settembre 20 14, unitamente ag li allegati , relaliva a ll 'a pprovaziont~ de ll ' elenco provv iso ri o 
del "CfllaS((I il1l:elldì - aggiorl1C1menfo anl10 2013 ", senZ<l che sono sta te prescmate osserv2zioni , 
come risultn dali" certificazione (A lIegmo A) a (i rOla del Segretario Comunale da la ta 23 oltobre 
2014 . 

Approva re gli e labormi del" Catasto incendi con le aree percorse dal fuoco nel territo ri o comunale 
- aggiornamento anno 20 13" , ai sensi deU'a rt. IO. comma 2 della legge n. 35312000. facen ti parte 
inlegrante e sos tanzia le della presente deliberazione , redani dal gruppo d i lavoro cost ituito con la 
detel111inazione dirigenzia le del III Se110re Utlicio Tecnico n. 560 del 17.06.20 14 ed in 
adempimento a ll'ordi nanza s indacale 11 . 24 del 10 .04.2014, composli dall a seguente 
documentazione: 
Tavola l Reln :ione genera te (aggiornalllellio anno ~O I 3) 

Tavola ::: .a Aggiort]<llllento aree percorse dal fuoco an no ~O l 3 
zi ol1t\'\n'ql.!aclril!1l~Ylto gell-eralC' sulla C. T. R t P.'t>r,m~tya: 1',,31, di 1',ìiJ,ppa 

Scala l: l 0.000 
Tfl\'o la 2.b Aggiornamento aree percorse d.l rflloco anno 20 13 -

Inquadramellto g.enera le sulla C.T.R. e perimetrazione rogli di nl<lppa 
'''':>01:>0 1 · 10 noo 



.C 

T<I\'ola 3.<1 

Tavola 3.d 

, 

Aggiorn amento aree percorse dal fuoco al1no 20 [3 
tnquad r.1!llenfO ge nerale sulla C:r.R. e penllletr<lZinne fog li di mappa 

I 

Area percorsa 
Varie Sca le 

maggio 101 3 su: - e.T. R. - Fogli 

2013 su: C:I .R. 

dci soprassllo li percorsi ciii! fu oco periodo :2007 - 20 I O 

Approvare ,altresì, l 'elenco defini t ivo Ji cui alla Tav. 4 - " CO /CISlo dr:i soprassl/o/i percorsi dal 
luoeo ai sensi della legge 2/./1.2(){JO n. 353 - oggiornal1lenlu anno 20 /3 "Qve risultano indicati : 
. i dati re lativi all e peri meh"azioni de ll e aree percorse dal fuoco con i rife rimenti ca1astali ( fog lio. 
par ticelle , quali tà, di lld catastale, super lì..:: ic cat astale delle pm1 iccll e). 
- i dati re lativi a ll' incend io ( da la e supe rfi cie percorsa dal fuoco rileril3 ad ogni singola particella 
catastale) . 
. l'indi viduazione delle aree percorse dal fuoco ( boschi e pascoli ) oggelto di vincolo a i sensi 
de ll'art. (O de ll a Legg.e n. 35312000 e successive modi fiche. con la spec ifica de l periodo di vil lidirù 
disrinto per ti po logia d i vincolo, così come specifi crl to al comma! dello stesso art. lo"della legge 11 . 
35312000. 

Dare a llO che sulle a r~e vin.colare ed indi viduate nella suddetla Tav. 4 ""Catasto dei .JOpras.woli 
percorsi dalfuoco ai semi defla leg.~e 21.11.2000 l/. 353 - aggiomomclllO (fimo 20/J " gravano i div id i. 
le prescri zioni e le sanzioni previste dai comma I e 3 dell' art . lO dell a Legge n. 353/2000 , con 
decorrenza dalla data de ll 'avvclllllo incendio. 

Dare alla, altresì, che i vinco li rel ativi all 'aggiornamento anno 20 13 si integrano a quelli deli berati 
con precedenti aHi de lta G. M. n. 74 de l 24.02.201 2 , n. 301 de l lJ.OS.2012 e n. 425 de I1 2.11.20 1J. 

Prendere alto che permangono g li elaborali approva ri con i superiori ani de lla G.M. ll . 74 del 
24.02.20 11, n. 30 1 del 13.08.20 12 e n. 425 de11 2.11.20 l 3 con i div ie ti e le prescrizioni di elli al 
comma l dell'arI. iO della legge Il . 35312000, ad eccezione dei vinco li oggetto di cancellazione e 
ripon ati nella Tav. 6 " Rev is ione .cafasto de i soprassuoli percorsi da! !ùoco periodo 2007 - 20 10 " . 

Dare a lto. altres ì. che de tto " CataSlOltlcend i "ai sensi del comma 2 dell 'art. l O de lla Legge n. 353/ 
2000 c sS .mm. velTà aggiornato annualmente. 
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Di spone. ai fi ni di pubblicitÒ. e tt"aspart' llza. la pubblicazione di un avvi so sul s ito is tituzionale 
dell' Ente, no nché a ll 'a lbo preto ri o 0 11 line del Comune. costituendo tale avviso cOlllun icazione di 
conclus ione del l'avvio de l proced imento ai soggeni interessati, in form a co ll etti va, ai sensi degli 
arU. 7 e seguenti del la legge n. 24 1/90. come recep ira dalla LR , n. 1011 99 1 e 55.l11 m.ii . ed H1 
olremper<lllJ:.a a qU:1Il10 disposto nella del iberazione di Gi unta Munici pa le Il . 472 de l n .ll .lO l l, 

Demandare al refe rente per il "CalaSlo delle aree percorse dal rlloco ( e ntaslo incendi) "del V 
Selt'o re Servizi di Poli zia Municipli le - Servi zio di Protezione Civ ile t:: al responsabile 
dell' aggio rname nto annuale dd suddeuo C.:ll;!sto. giusta nomina confe ril a con provvedimento 
sindaca le 11 . 106 del 02.1 2.2011, ognuno per quanto di propria compe tenza. l'adozione d i tUlli g li 
atti ed gli adem.pi me n(i con nessi e consequenzia li al presente dc liber~ to. 

lncarica re il diri g~nle de! U1 Sellare Ufti c io Tecnico a trasmett ere co pi8 dell a presente 
dc1 i ber~zione ~ Ilin i i Servizi del medesimo Senore , a l re ferente de l " C{I/((Slo delle (lnN pel'<;o/"se 

dal fuoco " (C'Of{/SIO incf!lIdi) del V Sellore Servizi di Po liz ia Municipa le · Serviz io di Prot~z ione 
Civile. nOll ehé al Responsabil e de l \:l,,-'i,:v Operat ivo di Polizia Ambienl n1e del V Settore - Se rv izi 
di Po li z.i:J M unic ipale e a l Seflore Programmaz io ne Finanz iaria e Gestione de lle Ri so rse . 

Incarìcme il refe rente de l " Cal{/.~'fo delle aree percorse da/ fuuco " (Catas to incendi ) de l V Sello re 
Servizi di Po lizia Mun ìc ipale - Servizio di Protez ione Civile a Iraslll elt..::re co pi", dell a presen te 
deli berazione a ll a Prefellura - Ufficio TerritQri uJe di Governo di Trapani . fl l! ' AssessoratQ Regi ona le 
Territorio ed A mbiente, ul Comando del Corpo Foresta le della Reg ione Sicilia na c agli a llri e nli 
compe tenti in mah::ria. 

Dare MIO c il e il presente provved imen to non comporta assunzione di inlpeg llo di spesa. 

Esprimere 1 per qua nto concerne la regola rita tecnica ed in ordin€ oli a rego larite'l ed a lla eorre: l!ezza 
dell 'azione Cl nlmini strati va, il parere f(\vorcvo le. 

Dichiarare
d r con seoarata . 

e Ibera?ion{l I r:' . votazIone unanim , .
la L R al S Ano , d Il ' e a preO-t. o • • . . 11.44/91 -"-'. e art. 12 11 0 -. J 

. Comma del.. 

_. 
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Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

Selinunte 
Provincia di Trapani 

Staff del Segretario Generale 
AffaTi della Segreteria Generale e Ufficio Contratti 

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto I n° 5 

91022 Castelvetrano (TP) - tel. 0924/909245-0921909222- fax: n. 0924/903648 

Il sottoscritto Dot!. Livio Elia Maggio, Segretario Generale del Comune di 
Castelvetrano (Provincia di Trapani} 

CERT IFICA 
• 

su conforme attestazione del messo comunale che la deliberazione della 
Giunta Municipale n. 392 del 19 settembre 2014, unitamente agli allegati, 
relativa al " Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi) 
aggiornamento anno 2013, ai sensi dell'art. lO, comma 2 della Legge 
21.11.2000 n. 353 - ( Legge quadro in materia di incendi boschivi) 
Approvazione elenco provvisorio", è stata pubblicata all' Albo Pretori o on 
line del Comune, per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi , dal 23 
settembre 2014 al 22 ottobre 2014 (Nwnero Pubblicazione all'Albo 
Pretori o 4138 - Anno Pubblicazione 2014) e che contro di essa non sono 
pervenuti reclami ed opposizioni . 
Castelvetrano, ' .? ') gn 2014 

1 



COMUNE DI CASTELVETRANO 


Provincia di Trapani 


Tel. 0924/909216 


CASTELVETRANO, 23-10-2014 

comune di castelvetrano 

Oggetto : Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio. 

Atto nurn, del 19-09-2014 

CITTÀ DI CASTELVETRN· 
8' SERVIZIO 

F~ANIFICAZIONE DEL TERRITOf 

ProUU .T. 8' Servo N. 8.c.~.... 
2 9 OTT, 2014Data .. .... .... .............. ..... ....... ..... . 


Assegnata a /kd..,..LA.'tH~~.(: 

LI .. .... .. 29 .mt .2.o.\L .... . . 


Oggetto: DELBERA G.M. N.392 - Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi) -aggiornamento 
anno 201 3, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21-11-2000 n. 353 ( Legge quadro in materia di incendi 
boschivi) -Approvazione elenco provvisorio 

Data inizio pubblicazione: 23-09-2014 

Data fine pubblicazione: 22-10-2014 

Il Messo No!ifi",,!. 

ILME§I\B~ 

07'0-. 



Regione Siciliana 
Proylneln Reg.ionaJ .. di Tl'3panl 

r 
Città di Castelvetrano 


Selinunte 

III Settore" UFFICIO TECNICO" 


S· Servizio" Pianificazione del territorio" 


AWISO AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 2013 

Si rende noto che con deliberazione di G.M: n. 392 del 19 settembre 2014, 
pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, si e proceduto all 'approvazione 
dell ' ,lenco provvisorio del catasto incendi aggiornamento anno 2013 - Art. lO 
- comma 2 della leeee 21.11.2000 n. 353 "Leeee quadro in materia di incendi 
boschivi H. . 

Gli interessati possono prendere visione della deliberazione su richiamata 
unitamente agli elaborati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni 
consecutivi, così come previsto dall'art. IO, comma 2 della legge 21.1 \.2000 n. 
353 . 

Eventuali ossetvazioni scritte potranno essere presentate presso il protocollo 

generale dell'Ente entro il termine di pubblicazione. 

Il procedimento verrà concluso entro il termine di 90.gionni (art.IO, comma 2 

legge n. 35312000) dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio del catasto 

incendi - aggiornamento anno 2013. 

Il presente awiso costituisce avvio del procedimento ai soggetti interess~ti, in 
forma coll ettiva, ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge n, 241190,come recepita 

dalla L. R. n. 10/1991 e ss. mm. ii. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all' Arch. Daniela 

Lucenti"i - Responsabile dell'aggiornamento e funzionario tecnico dell'8° 

Servizio "Pianificazione del territorio" del III Settore Ufficio Tecnico - ·.tel. 

0924/89070. 

fn caso di inerzia deW Amministrazione Comunale si potrà ricorrere al TAR o 
proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 

Il Responsabile dell'aggiornamento Il Dirigente del Settore 
F.to Arch. Daniela Lucentini F.to Ing. Giuseppe Taddeo 


