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CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AGRICOLTURA
N. 101 del registro delle determinazioni
del 03/02/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO.
AGGIORNAMENTO ANNUALE. ANNO 2019

M.Lorusso

Determina n. 101

del

03/02/2020

Proposta n. 105

del

24/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr. 280 del 30.11.2000 è stata pubblicata la Legge 21
Novembre 2000, nr. 353 avente per oggetto “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” finalizzata
alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile
per la difesa della vita;
l’art. 10, della sopraccitata legge-quadro 353/2000, prevede che le aree boscate e pascolive percorse dal
fuoco, non possono avere destinazione diversa da quella preesistente, disponendo divieti e vincoli
sull'utilizzazione di tali soprassuoli e limitandone la durata;
l’art. 10, comma 2 della stessa legge e la L.R. 38/2016, impone ai comuni di censire, tramite apposito
catasto i soprassuoli già percorsi dal fuoco avvalendosi dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali;
con deliberazione di G.C. n. 97 in data 11.09.2007, esecutiva ai sensi di legge è stato istituito ai sensi
dell’art. 10, comma 2° della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, il catasto dei soprassuoli percorsi dagli
incendi del comune di Altamura;
i dati relativi ai rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali e alle superfici percorse dal fuoco per gli anni
dal 2004 al 2011 sono stati forniti su CD-rom, mentre dal 2012 al 2019 sono stati scaricati dal sito del
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), nella sezione SIM (Sistema Informativo della
Montagna) e successivamente elaborati da parte del Servizio Tutela del Patrimonio Rurale – Agricoltura
e Catasto, provvedendo all’aggiornamento del Catasto Aree percorse dal fuoco del comune di Altamura
in ambiente GIS;
Ritenuto di procedere, in ottemperanza alla citata normativa ed alla delibera in premessa,
all’approvazione ed aggiornamento degli elaborati “ CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO”
prodotti da parte del Servizio competente, che si allegano e che sono parte integrante di questa
determina, consistenti in elenchi definitivi in formato .pdf dal 2005 al 2019 e perimetrazioni in
formato .shp dal 2005 al 2019;
Attestato che, ai sensi dell'art. 183 co.7 del TUEL, il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al responsabile del Servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1,
comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190 e della Misura M06 del Piano triennale della prevenzione
della Corruzione e Trasparenza adottato dal Comune di Altamura con D.G.C.n. 10/2019, non si
rilevano conflitti di interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il
sottoscritto responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di presa d’atto ed
approvazione degli elaborati del “ CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO”. ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Giacomina Lorusso
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell’entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di
Contabilità”;
Visto il D. lgs n. 50/2016;
Visto il decreto sindacale n. 25 del 16/02/2018, di nomina del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio;

•
•
•
•
•
•
•

DETERMINA
1)

PRENDERE ATTO ED APPROVARE, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 353/2000 e
della L.R. 38/2016, gli elaborati necessari all'aggiornamento del “CATASTO AREE PERCORSE
DAL FUOCO” prodotti da parte del Servizio competente, che si allegano e che sono parte
integrante di questa determina, consistenti in:
•
•

elenchi definitivi in formato .pdf dal 2005 al 2019
perimetrazioni in formato .shp dal 2005 al 2019

2) SPECIFICARE che, ai sensi dell'art. 183 co.7 del TUEL, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al responsabile del Servizio
finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3) CONFERMARE sulle aree, come sopra censite l’applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni
previste dall’art. 1 della legge 21 novembre 2000, nr. 353;
4) DICHIARARE ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 07/11/2012, n. 190 e la Misura M06 del Piano triennale della prevenzione della
Corruzione e Trasparenza adottato dal Comune di Altamura con D.G.C .n. 10/2019, e riferito che
non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui
all'oggetto, per il sottoscritto Dirigente del III Settore.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO

Dott. Arch. Giovanni Buonamassa
Redatta da M.Lorusso
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Visti
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 105

Settore Proponente: 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Proponente: AGRICOLTURA
Oggetto: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO. AGGIORNAMENTO ANNUALE. ANNO 2019

Nr. adozione settore: 14
Nr. adozione generale: 101
Data adozione:
03/02/2020
Visto Contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 03/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Determinazione n. 101 del 03/02/2020

VISTO AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"
Altamura, lì...........................................
IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n. ……………
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
Altamura, lì...........................................
IL FUNZIONARIO
f.to

