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AVVISO DI DEPOSITO 

AGGIORNAMENTO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 

 

IL CAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 01.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato istituito, in via definitiva, il “Catasto degli Incendi Boschivi” del Comune di Cadorago 

ed approvato il relativo elenco provvisorio delle aree candidate ad essere incluse; 

 

RILEVATO CHE con la sopra citata deliberazione di G.C si attribuisce al Responsabile dei Servizi 

Territoriali l’onere dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge N. 353/2000, del 

"Catasto delle aree percorse dal fuoco", sulla base dei rilievi/indagini effettuate dagli enti/organi 

competenti in materia; 

 

ACCERTATO CHE: 

- alla data odierna non sono pervenute a questo ufficio segnalazioni da parte degli organi/enti 

preposti su aree percorse dal fuoco relative all’anno 2021; 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI dell’art. 10, c.2 della Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i “Legge 

quadro in materia di incendi boschivi”: 

 

PUBBLICA 

in allegato al presente avviso l’elenco delle aree percorse dal fuoco relative all’anno 2021 

 

RENDE NOTO CHE 

 

dal 31 GENNAIO 2022 al 01 MARZO 2022 è depositato agli atti del competente Ufficio Tecnico 

Comunale e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cadorago il presente avviso e l’elenco aggiornato 

delle aree percorse dal fuoco. 

 

Durante il periodo sopra indicato chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni, da 

redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio protocollo del Comune di Cadorago presso la sede 

di Largo Clerici n. 1 o tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.cadorago.co.it  

 

L'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto delle aree percorse da Incendi, è 

l’Ufficio Tecnico ed il referente è il Responsabile dei Servizi Territoriali. 

 

Cadorago li, 31.01.2022 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

Geom. Roberto Cozza 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


