COMUNE DI DOMUS DE MARIA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

AREA TECNICA

AMBIENTE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Addì 13 dicembre 2021

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI
PERIODO 2008-2020.
In ottemperanza alla L. 353/2000 art 10 c.2, “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla
data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito
catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei
predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per
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eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’
ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al
comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
medesimo comma 1.

Il Comune di Domus de Maria ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353, ha istituito il
“Catasto degli Incendi Boschivi”, con delibera della Giunta Comunale n° 99 del 15.12.2008.
Con la presente nota si comunica che, mediante risultanze dei rilievi effettuati dal Corpo
Forestale, è stato aggiornato il catasto degli incendi boschivi fino al 31 dicembre 2020.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 09.12.2021, esecutiva ai sensi di
legge con la quale è stato adottato l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco periodo
2008-2020 del “Catasto degli Incendi Boschivi” del Comune di Domus de Maria, già istituito
con delibera G.C. n° 99/2008.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI AVVISA
CHE dal 13/12/2021 al 13/01/2022 saranno depositati presso l’ufficio tecnico del Comune
di Domus de Maria per 30 (trenta) giorni consecutivi, l’aggiornamento del “Catasto degli
Incendi Boschivi” del Comune di Domus de Maria, già istituito con delibera C.C. n°
99/2008, relativo alle percorse dal fuoco periodo 2008-2020.
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CHE durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da
redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio protocollo del comune di Domus de
Maria

(SU)

o

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo:

domus.protocollo@globalcert.it
CHE la visione della documentazione relativa al Catasto degli Incendi Boschivi Aggiornamento Aree Percorse dal Fuoco Annualità 2008/2020, è presente, in formato
digitale, link: https://www.comune.domusdemaria.ca.it
SI RAMMENTA CHE le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio
Protocollo di questo Comune, entro il termine di pubblicazione di 30 giorni con termine di
scadenza il giorno 13/01/2021. Detto termine di presentazione è perentorio, pertanto, non
verrà presa in considerazione alcuna osservazione tramessa fuori termine.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Ambu
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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