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OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art.10 della legge2l novembre 2000 n. 353,
dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco.
Delibera originaria di G.M. n. 138 del 1210612008, di istituzione del "Catasto incendi
boschivi".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE

VIII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'art. 10 della legge 2IlIIl2000 n. 353 (legge-quadro in materia di incendi
boschivi) ai commi 1 e 2 testualmente recita
l. "Le zone boscate ed í pascoli i cui soprassuoli síano statí percorsí dalfuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque
consentita la costruzione di opere p'ubbliche necessurie ullu sulvug'uurdiu dellu pubblicu
incolumità e dell'ambiente. In tuttí gli atti di comprat,endita dí aree e immobili situati nelle
predette zone, stípulati entro quindicí anni daglí eventi previstí dal presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E'
inoltre víetata per dieci anni, sui predettí soprassuoli, la realizzazione di edffici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamentí civíli ed attività produttive, fatti salvi i
casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilascíata, in data precedente l'incendio e sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
vietate per cinque anní, sui predetti soprassuolí, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanzíarie pubblíche, salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturalí protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioní di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono
altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco, il pascolo e la caccia."
2. "I comuni prowedono, entro novanta giorni dalla data di approvazíone del piano regionale
di cui al comma I dell'articolo 3, a censire, tramite apposíto catasto, i soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell'ultimo quinquennio, awalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale

Comune di Avola - Prot. 0038027 del 17-08-2021 in interno

/A+
Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con
la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma I solo dopo che siano
dello Stato.
esposto

trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.".
VISTA la Delibera di G.M. n. 138 del 1210612008, con i relativi allegati, di istituzione del "Catasto
degli incendi boschivi", che, anche se non trascritta, si intende qui integralmente riportata;
RITENUTO necessario avvalersi, anche per la procedura di aggiornamento, degli esiti dei rilievi
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, i cui dati inerenti il teritorio di questo Comune sono stati
oggetto di estrazione da parte del Responsabile del Settore VIII, dal sito ufficiale SIF (Sistema
Informativo Forestale) messo a disposizione dalla Regione Siciliana per quanto afferente I'anno 2009,
mentre il Corpo Forestale Regionale ha fornito al Comune di Avola tutte le informazioni relative agli
incendi verificatesi sul territorio comunale nell'arco del decennio 2010 -2020 in particolare i poligoni
relativi alle aree in oggetto, in formato vettoriale shape (.shp), georiferite nel sistema Gauss-Boaga,
Datum Roma 1940;
VERIFICATE ed individuate tutte le particelle catastali o porzioni di esse, interessate dalle aree
percorse dagli incendi per gli anni dal2009 al2020,le cui perimetrazioni, estratte dal suindicato
sito della Regione Siciliana e sovrapposte mediante georeferenziazione alle mappe catastali, ne
hanno consentito la formazione dell'allegato ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL
FUOCO

VERIFICATE tutte le particelle catastali o porzioni di esse, percorse dagli incendi per gli anni
dal2009 al2020,le cui perimeftazion| estratte dal suindicato sito della Regione Siciliana ovvero
dai poligoni relativi alle aree in oggetto, georiferite mediante procedure di geo-proiezione o riproiezione rispetto al rilevo fotogrammetrico ed alle mappe catastali del territorio comunale,
consentendo le operazioni di tipo boooleano necessarie per la loro individuazione e consistenza, al
fine rendere possibile la redazione dei seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente
proposta per formarne parte integrante:

a) ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO (Allegato "A") riportante l'elenco
catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco distinte per foglio e particela, data d'incendio,
superficie interessata, numero del FID (perimetrazione area percorsa dal fuoco), ove disponihile,
per l'applicazione dei vincoli e divieti di cui al comma l, art. 10 della legge 2l novembre 2000 n.
353;

b) COROGRAFIA TOPOGRAFICA (Allegato'?"), riproducente il rilievo aerofotogrammetrico
(C.T.R. Sicilia) con evidenziate le perimetrazioni delle aree interessate dal fuoco;
c) COROGRAFIA CATASTALE (Allegato o'C'), riproducente i fogli di mappa catastali interessati
con evidenziate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco;
PROPONE
I

2

)

Approvare, ai sensi del comma 2 dell' art. I 0 della legge 2l novembre 2000 n. 3 53, il presente
aggiornamento del'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco anno 2012, relativo
agli anni dal2009 al2020, costituito dai seguenti elaborati:
a. ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO (Allegato "A") riportante
l'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco distinte per foglio e particella,
data d'incendio, superficie interessata, numero del FID (perimetrazione area percorsa
dal fuoco), ove disponibile, per l'applicazione dei vincoli e divieti di cui al comma l,
art. l0 della legge 2l novembre 2000 n. 353;
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b. COROGRAFIA TOPOGRAFICA (Allegato "8"),

2)

3)
4)

riproducente

rilievo
aerofotogrammetrico (C.T.R. Sicilia) con evidenziate le perimetrazioni delle aree
interessate dal fuoco;
c. COROGRAFIA CATASTALE (Allegato "C'), riproducente i fogli di mappa catastali
interessati con evidenziate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco;
d. ELABORATI GIS costituiti dagli shape file relativi ai perimetri delle particelle percorse
dal fuochi, rispettivamente, negli anni dal 2009 al 2020; dai medesimi dati,in forma di
elenco, in formato Excel ed i perimetri, sempre in formato shp, delle aree percorse dal
fuoco.
L'applicazione, a cura dell'ufficio competente individuato giusta Delibera di G.M. n. 138 del
12106/2008, dei vincoli e divieti, di cui al comma l, art. 10 della legge 2l novembre 2000
n.353, sulle particelle di cui al summenzionato elenco e cioè:
a. "Attivitù" - Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse fnanziarie pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni
di dissesto idlogeologico e trelle situaziotri in cui sia urgente un intervento per la Lutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici;
b. "Puscolo Caccia" - Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
c. "Inedfficabilità" - E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finallzzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detîa realizzazione sia stata già
rilasciata, in data precedente I'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a
tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
d. "Destinazione Urbanistica" -Lezone boscate ed ipascoli icui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente
all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti
gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predefte zone, stipulati entro
quindici anni dagli eventi previsti dal presente comm4 deve essere espressamente
richiamato il vincolo di cui alprimo periodo, pena la nullità dell'atto.
Dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa;
la presente delibera, unitamente all'ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
(Allegato "A"), sarà pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, per eventuali
osservazioni.

Avora,

nlútnz(

(

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
8eom.

3
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modifi cata dall' art 12 della L.R.
23.12.2000 n. 30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

frvoaetlOLE
IL RESPONSABILE
gÒ DEL SERVINO
<G.Tí
aaott- é , Rrk4^r€
Avola, ll tt.oer'z@'24

' fi1,*l o ,lo, _8,

In ordine alla regolarità contabile si esprime Darere

6\rr . v

('guk
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IL RESPONSAB ILE

Avola,

lì l6

S'rn,
.t.

"

oG . U

Per f impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R.
48l9I,la coperturafrnanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio
frnanziario tra entrate accertate ed
te

ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avola, lì
In esecuzione all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla I egge
SI ESPRIME
FAVOREVOLE
Avola, 1ì

T
D
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OGGETTO! Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art.10 della legge 21 novembre
2OOO n. 353 dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Delibera
originaria di G.M. n. 138 del L2/O6/2OO8t di istituzione del "Catasto incendi boschivi".
L'anno duemila ventuno, il giorno diciassette del mese Luglio alle ore 11100 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma i dell'art. 30 della
L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,
cornma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 4Bl91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna dell'art.
48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

o4

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio

10

Guastella Salvatore

LL

lnturri Sebastiano

L2

Tardonato Francesco

R

Arc

13

Caldarella Stefania

P

X

P

Kffi to

Amato Sebastiano

P

K

ls

CancemiVincenzo

(

A

LG

Rossitto Gabriele

P

X

Caruso Sebastiana

K

A

Andolina Maria

A
X A
X A
R A

X

r
P

Am
Am

Xffifi

X Am

18

Affi rs
K Affi zo
X Affi zr
P Kffi rt
H Affi zr
H Affi za
X

Urso Tullio

Alia Fabrizio
Rametta Giovanni

X

Amato Antonino

P

N

Sano Gaetano

X

A

Libro Stefano

K

A

Risultano presenti no 17 ed assenti n" 7 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato coÍrma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza l'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtzit D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Luciano Bellomoo Paolo lacono,
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Presidente del Consiglio Comunale

: Aggiornamento, ai sensi del comma 2 dell'art.1O della legge 21
novembre 2OOO n. 353 dell'elenco catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco.
Delibera originaria di G.M. n. 138 del L2l06/2OO8, di istituzione del "Catasto incendi
boschivi" . Si dichiqro operta Io discussione. ll Consigliere Sono ha focoltù di intervento.
Possiomo ol punto n. 2

Gaetano Sano

lmportanti fenomeni hanno interessqto in questo periodo, il territorio di Avola e non solo, o riguardo, delle
Associazioni si sono mosse in modo importonte. Chiediomo poi,l'opporto, quale sio stoto e quale voglio essere
l'opporto del Comune di Avola o queste Associozioni, l'opporto concreto, fottivo, qnche in considerozione del
fatto che, se non ricordo mole, nel febbrqio di quest'anno fu fatto un protocollo d'inteso, fu redatto e stiloto
un protocollo d'inteso con tre associozioni, proprio sul fenomeno degli incendi e dello lotto agli incendi.
Chioromente, quasi nessuno spontaneo, quositutti dolosi. Sempre o riguordo, l'Amministrazione, ci dovrebbe
dire, se è possibile, se ha partecipato o quello Commissione regionole antimofio sul fenomeno del 8 giugno
del 2027. Catqsto incendi, c'è qualche problema nel 2020, forse un problemo di comunicazione do pdrte degli
Enti, e però mi chiedo, dol 201-0 ql 2079, il Comune di Avola, si è attivoto su questq normativoT Ha fotto
quolche coso? Perché non mi risulta che dol 2070 ol 201-9, il Comune di Avola, abbia recepito l'intento
normativo. E' stoto completamente dssente. Scendiomo sul concreto, l'ex discarica di Contrado Calderaro,
gestito, se non ricordo male, proprio dal comune, è ogni anno devastota dagli incendi. Monca una vio staglia
fuoco. L'amministrozione chiede oi privati di intervenire sui suoli privoti, mo su quelli che leistesso gestisce, è
in grodo di intervenire? È in grodo di diserbore? E' in grodo di creare delle vie stoglio fuoco? E, visto che con
ogni probobilità, questi incendi, sono di naturo doloso, qbbiamo il controllo del territorio? Sappiamo se i

i

voccori dei Nebrodi, fonno pascolare le proprie mandrie sul nostro territorio, obbiqmo
cognizione del fotto, é se questi riportano il codice del poscolo? Allo stoto, mi fermo qui e ospetto risposto e
chiedo la relozione dellAmministrozione sul punto.
voccori, spesso

Sindaco

E' chiaro che su quesLo ternu, noi siamo stati molto sensibili, tra I'altro siamo la prima Amministazlone
Comunale, come ci ho fotto onche i complimenti lo stesso guordio forestole, ad essere in compo, nel contrasto
delfenomeno degli incendi, e proprio ad Avolo obbiamo ovLtto, anche od Avolo i due direttori del dipartimento
dellAssessoroto allAgricolturo , in questo coso quello dello Forestole e quello dello Protezione Civile, che
hanno cercoto di creore uno sortq di rete, che permettesse di sensibilizzare e fare campagno di prevenzione
su tutto il nostro territorio, coinvolgendo le ossociozioni di volontorioto. Questo noi l'abbiomo fotto ottraverso
dei protocolli che abbiamo firmato e sottoscritto con il Comune di Avola e le ossociozioni di Protezione Civile
e Misericordia. Tutto ciò che c'era do fare negli anni, lo qbbiamo sempre fafto, oggi stiomo portondo anche
quest'oltro provvedimento che serve, oncoro una volto, per dare, do parte nostro, lo pronta risposto. E' chiaro
però che ilfenomeno esiste, che negli onni ha visto, fro l'oltro, Covo grande del Cossibile, subire enormi donni.
Si sto intervenendo, mo c'è bisogno, come quolcuno dicevo, onche il Presidente della Regione Musumesi ha
chiesto, dell'esercito, c'è bisogno comunque di uno compagno forte, c'è bisogno di risposte, che siano volte,
onche in termini di sanzioni, sono stote, ne parlavamo onche con il Presidente locono un pomeriggio, sono
state onche raddoppiate, sono stote quindi, inasprite, però, è chiaro che c'è bisogno di un'qzione forte e corale.
Noi ci stiamo mettendo i mezzi, noi lo stiomo focendo, come amministrazione comunole, quindi siamo sul

temo, e sul compo siamo stoti elogioti proprio dallAssessorqto Regionole, perché stiamo cercando di fare
tutto ciò che è possibile. Per quonto riguordo Ie ozioni delle forze dell'ordíne , e quindi se siono dolosi o meno
e se ci siono, come diceva primo il Consigliere, vdccori o chiunque posso essere, quindi, è chiaro che ci sono le
indagini delle forze dell'ordine, in corso e quindi valutono di volto in volto e che noi chiediamo ovviomente
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intervento in generale, perché, chioromente, possono essere fenomeni di tutte le specie, che sono persone che
vqnno condonnate, senzo se e senzo mo.

Gaetano Sano

Molto brevemente, Sindoco, non ritiene che possa essere utile, olfine di raggiungere determinoti risultati lo
predisposizione del piano di utilizzo dello pre riserva . Lo dico perché, si ricorderù, qualche onno fa fu fotto un
incontro con l'Amministrazione di Noto e quello di Siracusa. Lei, giustamente, disse, oll'epoco, quondo fu fotto
il piano dello riservo, oveva i pantoloncini corti, se ne uscì con questo bottuta, ora che omministra da quasi
dieci onni, o che punto è? Di chiè lo colpa? E' del Comune di Noto, delComune disirocuso? Ma, il Comune di
Avola ha preso qualche iniziativo? O è uno responsabilitù collettivo quello dello moncato predisposizione del
piono di utilizzo della riserva? Oggi, i pantaloncini corti non ce li abbiamo piit, siamo un po' più grandi, ollo
sua età, oltri honno fatto grondi cose, oggi lei omministra do quosi dieci anni, ma il piono di utilizzo dello pre
riservo, è intenzione dellAmministrozione, portarlo ovonti, iniziarlo forse.

Sindaco
Per quonto riguordo il piono di utilizzo dello pre riservo, che coinvolge tre Comuni, Avolo, Noto e Sirocusa, mi

ricordo che obbiomo fotto un incontro, perché I'obiettivo oncoro uno volto, era quello di assegnare e dare un
incarico o quolcuno che redigesse questo piono e concordommo, fra l'altro, in quell'occasione, di delegore un
Ente che è portecipato dai Comuni, che è il Gal Eloro. Gol Eloro, quindi, che dovevo mettere in moto questo
processo per realizzore e quindi dore opportunitù ai Comuni, di overe un piono, che tra l'oltro, il Gal Eloro si
occupo di sviluppo rurole, e che devo essere sincero, il Gal Eloro, obbiqmo visto che non sto dando

frutti in tal

senso e quindi non ho doto risposte in tol senso. Quindi, ne abbiamo preso otto, mo, come capirù, in questo
coso, quando si è in tre Comuni, più onche un altro Ente, che deve gestire, il Comune di Avola è sempre o
disposizione

, ho dato subito pronto e immediato

risposta dal punto di visto economico, quolora ci fosse

bisogno, però, copisce bene , che in tol senso, ottendiamo risposto dagli oltri Comuni e soprottutto doll'Ente
che dovrebbe dare questo incorico nella gestione e dovrebbe gestirlo. Solleciteremo nuovomente e concordo
sul

fotto che dovremo sollecitore questi Enti,

e se è il coso, onche chiedere un'qzione di responsabilitù nei loro

confronti.

Sebastiano Rossitto

Sull'argomento, vorreifor presente che io ho presentoto, qualche mese fo, un'interpellonza al Signor Sindaco,
anzi, mi dispiace che ancora oggi non sio stota trattata qui, in Consiglio Comunole, spero nel piit breve tempo
possibile, o mogari, se vogliomo opprofittare, oggi, per trottorlo, per rispondere o questo interpellonzo che
prevedeva, come deterrente, per scongiurare questo triste e grove fenomeno degli incendi boschivi, il più delle

volte, di natura dolosa, ottroverso quello che potrebbe essere, secondo me, un deterrente, cioè quello di
reolizzore un impionto divideo sorveglionza sullo zona montono. Tro l'oltro, senza ondare ad intaccore delle
risorse economiche del Comune, mo semplicemente, focendo ricorso o dei finonziomenti che mi pare siano
previsti dol Ministero dell'lnterno, olmeno, cosÌ è occoduto in alcuni poesi della Sicilia, come ad esempio
...omissis...e quindi, volevo, in tol senso, uno risposto, se è possibile, oggi, o altrimenti la trottiamo
prossimamente.
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Presidente del Consiglio Comunale
L'interpellanzd non è

dell'intervento

sì,

fra i punti do trottore oggi, quindi non può essere trattota.

Sull'ospetto generale

ci moncherebbe, installozione delle telecamere nei boschi.

Massimo Grande
lo non ho letto I'interpellonzo, quindi non lo consideri una risposto oll'interpellanzo, mo così, di primo occhito,

ilterritorio del Comune, sono settantoquottro chilometri
quadrati, perché abbiamo visto che gli incendi non sono solo od Avola Antico, mo sono stoti anche allo
circonvqllozione, allo Petroro, un po' dappertutto. Ci sono stati dei periodi in cui ci sono stoti anche all'interno
della Cittù. Non uedo sia fottibile o comunque civorrebbe un investimento troppo importonte.
di installore un sistemo divideo sorveglionzo su tutto

ll Consigliere Sebastiano Rossitto interviene chiedendo se magari si possa fare un intervento limitato soltanto
alla riserva diCava Grande

Massimo Grande

Mo lo riservo di Cavq Grande, lei mi insegno, che il Comune non ha giurisdizione, non può fore nullo, è
proprietà del demanio regionole, lì è off limits per noi, quello che stiamo focendo, lo dico mo lo obbiomo giù
detto in oltre occosioni, è dare la nostra massima colloborqzione ogli Enti preposti, quindi, sia al Corpo
Forestole Regionale, che all'azienda autonoma foreste dello Regione Sicilia. Abbiamo siglato dei protocolli di
inteso, obbiomo messo o disposizione le forze del Comune di Avola per combotîere e prevenire gli incendi,
obbiomo potenzioto i puntí ocquo dove loro possono andare od ottingere, predisponendo delle opposite
manichette, dove loro possono prelevare l'acquo nel momento in cui loro svuotono le loro riserve, stiomo
collaborondo per cercore di dore un'allocazione migliore olla squodro , quindi c'è un continuo ropporto con
loro. Hanno avuto il piocere di presentare il protocollo d'intesq sigloto fro I'oziendo outonoma e il Corpo
Forestale e lo Protezione Civile Regionole qui od Avolo, mentre si facevano polemiche, qui si focevono

i

fotti

e

venivono od incontrarsi, storicomente, questitre Enti che honno siglato questo protocollo d'inteso che man
mono ondrà o redigersie spero si posso potenziore e quindi bloccore in quolche modo la prevenzione degli

ll vero problemo è che I'orresto, purtroppo, in questi

casi, è previsto solo in flagronza e siccome
piromani usono delle esche ritordote, lo flagranza, di fotto scompore e non c'è mai.

incendi.

i

Sebastiano Rossitto

ln alcuni Comuni è giù stoto adottato e si è riveloto essere un ottimo deterrente quello dell'impianto di video
sorveglionzo. lo ho citoto prima San Vito Lo Copo, mo onche oltri Comuni, soprottutto della Sicilio Occidentole,
dello provincia diTroponi, adesso non ricordo, anche perché, ripeto, sono previsti finonziomenti proprio dol
Ministero dell'lnterno, quindi non si andrebbe od intoccore dolle cosse del Comune. Poiovviomente, il discorso
Cova Grande, dipende dollo Regione Siciliana, però ci sono oltri punti, come lei ha ben citoto, circonvallozione
ed oltri che sono di pertinenzo del Comune. Poi, oggi lo tecnologio ci viene in soccorso con delle telecomere
molto potenti, ol punto che ne bosto uno ogni chilometro perché hanno uno zoom molto potente, tale do poter
tenere sotto controllo lo zona. Ripeto, si è rivelato essere un buon deterrente in molti Comuni dove già è stato

adottato.
Entra in aula il Consigliere Gabriele Rossitto
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Presidente del Consiglio Comunale
oggetto di interpellonzo e dovremmo chiedere al Consigliere Aliq se ivideo possono
essere utilizzati. Poi, questo sarà anche oggetto di ulteriore opprofondimento.
Va bene, in ogni coso sarù

Aggiornamento, ai
sensi del comma 2 dell'art.l0 della legge 21 novembre 2O0O n. 353 dell'elenco
catastale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Delibera originaria di G.M. n. 138 del
12/OG/2OO8, di istituzione del "Catasto incendi boschivi".
Passiomo ollo votozione del punto n. 2 posto all'o.d.g. così come prelevato, quindi:

Gaetano Sano
Ho doto una sbirciato olla proposto, è apprezzobile, c'è quel colpevole ritardo, ormoi irrecuperabile, dal 2020

al 20L9, però questo è opprezzabile, quindi io voto fovorevolmente. Soltqnto uno minimo interlocuzione con
lAssessore Gronde, vero è che I'Ente gestore della riservq è un altro, è terzo rispetto o noi, ma noi, insieme ol
Comune di Noto e olComune diSiracuso, però siamo i proprietori, quindi, qualcoso dall'Ente gestore stesso,
potremmo pretenderlo, perché comunque ne siomo i proprietori, poi I'Ente Gestore è terzo, potrebbe essere
qnche altro, potremmo essere anche noi, anche

tuttie tre i Comuni, in via esclusivo, quindi bisogna pretendere
doll'Ente gestore. Non bisogno essere supinirispetto all'Ente gestore.

ll Presidente del Consiglio Comunale mette aivoti la proposta dell'ufficio, per alzata e seduta, con il seguente
esito:
Consiglieri presenti: n" L8
Consiglieri assenti: n" 6 ( 1. DellAlbaniS, 2. A. Tinè, 3. S. Guastella,4. S. Caldarella, 5. S. Amato, 6. A. Amato)

Votifavorevoli: n" 18
Voti contrari: 0
Astenuti:0
ll Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti.

ll Presidente del Consiglio Comunale propone didichiarare l'atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza
di provvedere. Si procede alla votazione per alzata e seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n" 18
Consiglieriassenti: n" 6 (1. Dell'AlbaniS, 2. A. Tinè, 3.
Voti favorevoli: n" L8

Voticontrari:0
Astenuti: 0

llatto viene dichiarato immediatamente esecutivo

S.

Guastella,4.

S. Caldarella, 5. S.

Amato, 6. A. Amato)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende
integralmente riportata, munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;
Udito il Presidente proporre di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza
di prowederel
Visto il verbale reso dalla 3^ Commissione consiliare no 61 del6.07.2021
Visto il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.iil
Vista la L.R. 48/91e ss.mm.iil
Vista la L.R. 44/91e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Procedutosi alla votazione, per alzata e sedutao riguardante la proposta dell'ufficio, con
seguente esitó:

il

Consiglieri presenti: no 18
Consiglieri assenti: no 6 (1. Dell'Albani S, 2. A. Tinè, 3. S. Guastellt,4. S. Caldarella, 5. S. Amato, 6. A.
Amato)
Voti favorevoli: no 18
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto
con il seguente esito:
Consiglieri presenti: no 18
Consiglieri assenti: no 6 (1. Dell'Albani S, 2. A. Tinè, 3. S. Guastelh,4. S. Caldarella, 5. S. Amato, 6. A.
Amato)
Voti favorevoli: no 18
Voti contrari: 0

Astenuti:0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio;
Di dichiarare il presente attoo con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Gen
razta

llConsigliere anziano

ll Pres

^fr,

io Comunale

Comune di Avola - Prot. 0038027 del 17-08-2021 in interno

DISPO

SZIONE DI PUBBLIC AZTONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per L5 gg. consecutivi dal
aI

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
tr Et divenuta esecutiva:
- Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio delta pubblicazione

!

E stata dichiarata immediatamente esecutival

Dalla Residenza Municipale,

D

_
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che la
è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi

presente deliberazione

dal

al

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

