CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE URBANISTICA - SUAP
Servizio Pianificazione Urbanistica

CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
(Art. 10 comma 2 della Legge 353/2000)
SCHEDATURA DEI SITI Anni 1998 - 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-SUAP

RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 s.m.i. “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”, il Settore Urbanistica-SUAP ha provveduto, sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello
Stato ora regione Carabinieri Forestale “Piemonte”, alla redazione dell'aggiornamento del catasto dei
soprassuoli già percorsi dal fuoco, adottato con D.G.C. n. 72 del 05/04/2022.
Ai sensi della Legge sopra citata, la “D.G.C. n. 72 del 05/04/2022” ed il documento denominato
“Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco (Art. 10 comma 2 della Legge 353/2000) - Schedatura siti
Anni 1998-2021” sono in pubblicazione, con Ordinanza n° 160 del 20/05/2022, per 30 giorni (trenta)
consecutivi , ossia dal 24 maggio 2022 fino al 23 giugno 2022, presso:
- l’Albo Pretorio on-line comunale,
- sul sito istituzionale, all'indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/territorio-ed-edilizia/154pianificazione-urbanistica/2150-piani-attuativi-ed-esecutivi-ed-altri-atti-di-pianificazioneterritoriale-generale-2
Eventuali correzioni o modifiche al documento denominato “Osservazioni al Catasto soprassuoli
percorsi dal fuoco (Art. 10 comma 2 della Legge 353/2000) - Schedatura siti Anni 1998-2021”
dovranno essere inviate nelle seguenti modalità:
invio a mezzo posta certificata alla casella PEC istituzionale:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
La trasmissione sarà considerata certificata, ai sensi delle norme vigenti, solo se proveniente
da una casella di posta elettronica certificata; l'intestatario della PEC è responsabile
legalmente di ciò che invia. Pertanto, nel caso in cui i documenti siano trasmessi a firma di
un utente diverso dall'intestatario della PEC, dovrà essere allegato il documento di
riconoscimento del firmatario, pena la nullità dell’osservazione.
invio a mezzo del Servizio Postale di Stato (farà fede il timbro postale);

-

consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. n. 261
del 22.07.1999 (autoprestazione), corridoio 1° piano - Palazzo Comunale, avente il seguente
orario di apertura al pubblico:

LUNEDI'
MATTINO
POMERIGGIO

MARTEDI'

10.00-13.00 9.00 – 11,30

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

9.00 – 11,30

9.00 – 11,30

9.00 – 11,30

14,30 – 17,30

Pinerolo, lì 20/05/2022
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE URBANISTICA – SUAP
Ing. Antonio MORRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

