1° Settore (Tecnico-Ambiente)
Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio
- SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA -

AVVISO
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE TECNICO/AMBIENTE
Pubblicazione dell’elenco provvisorio dei soprassuoli boschivi/non boschivi censiti nel territorio
del comune di Grottaferrata nell’anno 2019, per il loro inserimento definitivo nel
Catasto Incendi Boschivi
Ai sensi dell’art. 10 comma 2, della legge n. 353 del 21/11/2000 e successive modificazioni
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2020 è stato approvato, in via provvisoria,
l’aggiornamento del catasto incendi boschivi per l’anno 2019, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 353/2000 e
della normativa regionale vigente, in base alle note del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
ai report acquisiti tramite il portale SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna), raccolti negli elaborati
tecnici redatti dall’U.T.C., Allegato “A” e “B”.

comunica che
 per n. 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero dal 11/06/2020 al 11/07/2020, la suddetta Delibera, completa
degli Allegati “A” e “B”, è pubblicata sull’Albo Pretorio on-line comunale;
 durante tale periodo chiunque avrà facoltà di prenderne visione degli atti, negli orari di ufficio, e gli stessi
possono

essere

consultati

e

scaricati

su

sito

istituzionale

al

seguente

indirizzo:

https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/atti/list/2
 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 o via P.E.C. all’indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it,
utilizzando il predisposto “modello osservazioni” pubblicato;
 decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le
eventuali osservazioni presentate regolarmente nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta)
giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni
cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge.
Grottaferrata li 13 giugno 2020
F.to Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente
Arch. Aldo ZICHELLA

