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SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736

Avviso di pubblicazione elaborati catasto
aree percorse dal fuoco 2019

SI RENDE NOTO che,  al  fine di  procedere all’aggiornamento del  catasto incendi,  ai
sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 21.11.2000 n. 353, presso l’Albo Pretorio online
(a  partire  dal  giorno 14.03.2023)  e  contestualmente  sul  sito  internet  istituzionale  del
Comune sono stati pubblicati, per 30 giorni consecutivi, gli elenchi e le planimetrie relative
alle aree i cui soprassuoli  sono stati  percorsi da incendi nell’anno 2019  redatte dal
Settore IV - Assetto del Territorio così come individuate e perimetrate dalla piattaforma S.I.M.
(Sistema  Informativo  della  Montagna)  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali,  dal  Geoportale  incendi  boschivi  del  Comando  Unità  Forestali,  Ambientali  e
Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri  (CUFAA), incaricato di provvedere al  rilievo delle
aree percorse dal fuoco e di  rendere disponibili  i  conseguenti  aggiornamenti  su apposito
supporto digitale e pubblicati sul sito internet istituzionale, e dal  RSDI – Geoportale della
Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco” strumenti di cui ci si è avvalsi per l’estrazione
e  l’individuazione  esatta  delle  particelle  catastali  interessate  anche  in  parte  dagli  eventi
incendiari censiti.

Si informa che, i proprietari di aree inserite in detti elenchi possono presentare le proprie
osservazioni scritte in forma cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune o a mezzo PEC
all’e-mail:  comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it entro e non oltre il  12.04.2023 termine di
pubblicazione.

Elaborati tecnici
Tav. 1 – Relazione Generale - Report incendi - Dettagli cartografici di zona.

Si rende noto, inoltre, che i predetti  elaborati  tecnici,  possono essere anche consultati,  a
libera visione, presso gli uffici del Settore IV - Assetto del Territorio, nei locali comunali in
Corso Canio Musacchio, rivolgendosi all’arch. Giacomo Leone tel. 0835-628716 o inviando
una email: giacomo.leone@comune.irsina.mt.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
                                                                                                  F.to Arch. Giacomo Leone
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