
 

 

COMUNE DI  ISPICA 
                    Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa 

 

 

AVVISO 
 

Aggiornamento Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (Catasto incendi) ed adozione degli 

Elenchi delle aree percorse dal fuoco a causa degli incendi verificatisi nel periodo dal 2018 al 

2021. 

Il Sindaco 

Visto l'art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, recepito 

dalla Regione Siciliana; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 13/07/2018 ha istituito il Catasto soprassuoli 

percorsi dal fuoco su aree boschive e pascoli, ai sensi della L. n. 353 del 21/11/2000;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67  del 24.06.2022 con la quale è stato aggiornato il 

Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (Catasto incendi) ed adottato gli Elenchi delle aree percorse 

dal fuoco per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (aggiornamento al 31 dicembre 2021); 

Visto l’art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, come recepita dalla L.R. n. 7 del 21 maggio 2019; 

Considerato che i terreni interessati da incendi interessano aree di proprietà privata per le quali 

necessita dare notizia mediante avviso pubblico da affiggere all’Albo pretorio Comunale; 

rende noto 

Che al fine di procedere all'approvazione definitiva dell'aggiornamento del catasto incendi, ai sensi 

dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, presso l'Albo Pretorio online e sul sito internet 

istituzionale del Comune sono pubblicati, per 30 giorni consecutivi, gli elenchi e le perimetrazioni 

relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi al 31/12/2021. 

 

Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati, negli orari 

d’ufficio, a libera visione, presso gli uffici tecnici nei locali comunali di Palazzo Bruno, rivolgendosi al 

geom. Salvatore Nigito. 

 

Si informa, che i proprietari delle aree inserite in detti elenchi o chiunque interessato può presentare le 

proprie osservazioni scritte in forma cartacea, negli orari d’ufficio, presso l'ufficio protocollo, sito in 

Ispica Corso Umberto I n. 45 – Palazzo Bruno, o a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.ispica.rg.it, 

entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione  24.06.2022. 

 

In caso di inerzia dell'Amministrazione Comunale si potrà ricorrere al TAR o proporre ricorso 

straordinario al Presidente della Regione nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

ISPICA, 24.06.2022 

              IL SINDACO 
                                                             F.TO : ON. DOTT. INNOCENZO LEONTINI 


