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AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO AREE PERCORSE DAL FUOCO L. 353/2000 

APPROVAZIONE  PROVVISORIA 
 

Si comunica che con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16.02.2017 e successiva determinazione n. 

12/AMB del 16.02.2017 da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente, ai sensi della 

Legge Regionale n. 353/2000, è stato adottato in via provvisoria l'aggiornamento delle aree percorse dal 

fuoco le cui perimetrazioni per singolo incendio risultano pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 

Pisciotta. 

 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del 16.02.2017 è possibile presentare eventuali 

osservazioni al protocollo dell'Ente. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione di 

cui sopra, valutate le eventuali osservazioni presentate, sarà approvato l’elenco definitivo e le relative 

perimetrazioni. 

I dati catastali e cartografici, di seguito riportati, sono stati ricavati dal Sistema Informativo della Montagna 

(SIM) su cui vengono periodicamente caricate le informazioni relative agli incendi che si verificano sul 

territorio nazionale in seguito al monitoraggio effettuato dal Corpo Forestale dello Stato. 

In allegato si riporta per ciascun incendio censito un elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco e la 

relativa perimetrazione cartografica.  

Si chiarisce che la cartografia catastale di base, messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio, nelle zone 

non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata all'attualità oppure non essere 

digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l’elenco delle particelle deve essere 

considerato indicativo e non esaustivo; così come i dati delle superfici indicate nelle tabelle di cui agli allegati 

cartografici sono stati desunti mediante rilievi (scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva 

a precisione metrica pertanto sono da considerarsi indicativi e non esaustivi. Al fine dell'individuazione 

dell'area percorsa dal fuoco, su cui verranno imposti i vincoli di cui alla L. 353/2000, fa fede la 

perimetrazione cartografica allegata per ciascun incendio. 
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