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Prot. 5349/11-06-2021       
          

OGGETTO : CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO 
(Aggiornamento alla data del 20-05-2021) 

 
Ai sensi e per gli effetti: 

- dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia d’incendi 
boschivi”; 

- del Piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta contro gli 
incendi boschivi 2021, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 181 dell' 08/05/2021; 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato istituito 
il catasto delle aree percorse dal fuoco; 

- Tenuto conto che ai sensi del 2° comma dell’art. 10 legge 353/2000 il catasto delle aree 
percorse dal fuoco deve essere aggiornato annualmente; 

- Visto il catasto delle aree percorse dal fuoco aggiornato al 20 Maggio 2021, redatto dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale- settore Urbanistica, Ambiente, Territorio, Ing. 
Rosarino Intrieri; 
 

SI AVVISA  
 

Che per 30 gg. consecutivi, a partire da oggi è esposto presso l’albo pretorio del Comune l’elenco 
delle aree percorse dal fuoco a tutto il 20 Maggio 2021; 
Che presso l’Ufficio Tecnico comunale settore: Urbanistica, Ambiente e Territorio, sono depositati 
gli atti tecnici del catasto comunale dei soprasuoli già percorsi dal fuoco e precisamente: 

- Stralci catastali delle aree  percorse dagli incendi, per singolo fenomeno; 
- Elenco particellare delle aree interessate dagli incendi; 

Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione e presentare eventuali 
osservazioni scritte; 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale e nei luoghi pubblici, sul sito 
internet del Comune www.comune.castiglionecosentino.cs.it, e trasmesso alla Prefettura di Cosenza 
– Ufficio Territoriale del Governo. 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rosarino Intrieri. 
Per eventuali chiarimenti o visione atti, gli uffici sono a disposizione durante il normale orario 
d’ufficio.- 
 
 
 
      Il Sindaco                                                                                             Il Resp. Sett. Terr.-Urb. 
F.to (Salvatore Magarò)                                                                         F.to (Ing. Rosarino Intrieri) 

                                           


