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Prot.N. 46
CATASTO INCENDI BOSCHIVI - LEGGE 353/2000 - ART.10 COMMA 2
O.P.C.M.3606/2007 E 3680/2008
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2013


Visto l'art.10 comma 2 della Legge 21.11.2000 n.353;



vista la deliberazione n. 163 del 08/07/2008 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato istituito il catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco di questo Comune;



Accertato che non sono pervenuti rilievi effettuati dal
Comando Stazione di Sicignano degli Alburni ;



vista l’OPCM n°3606 del 28 agosto 2007;



vista l’OPCM n°3680 del 5 giugno 2008;

RENDE

Corpo Forestale dello Stato –

NOTO



che dal giorno 07/01/2014, e per trenta giorni consecutivi, saranno pubblicati all’albo
gli
pretorio del Comune e sul sito internet all’indirizzo web www.comune.serre.sa.it
elenchi delle particelle catastali dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2013.



che durante il periodo di pubblicazione degli elenchi chiunque potrà prenderne visione e
presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio
protocollo del Comune sito in Serre alla via Vittorio Emanuele , dalle ore 9,00 alle ore
13,00.



Le osservazione possono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione degli elenchi.

Entro i successivi 60 giorni saranno valutate le osservazioni ed approvati gli elenchi definitivi,
che comportano la adozione, per le aree interessate, dei seguenti vincoli ai sensi dell’art.10
della L.353/2000:


Vincoli quindicennali: le aree non possono avere una destinazione d’uso diversa da
quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.



Vincoli decennali: è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, il pascolo e la
caccia.



Vincoli quinquennali: sulle aree sono vietate le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
Serre, lì 07/01/2014
Il Responsabile del Servizio
Geom. Pompeo Mennella

