
 
 

 
COMUNE DI POSITANO 

Provincia di Salerno 
 
 
Positano, li 07.03.2022   prot. n° 3374  
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO 
INCENDI)" - AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI PER LE OSSERVAZIONI,  
ANN0 2020 
 

AVVISO Dl DEPOSITO   
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
VISTA la Delibera G.C. n. 16 del 27.01.2022 con la quale la Giunta Comunale ha adottato 
la "AGGIORNAMENTO , AI SENSI DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL "CATASTO 
DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE 
PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI – anno 2020"; 
Premesso che ai sensi dell'art. 10 della sopra citata Legge è necessario effettuare la pubblicazione degli elaborati 
costituenti “l’Aggiornamento Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco (Catasto Incendi)" all'Albo Pretorio 
Comunale per 30 giorni consecutivi; 

AVVERTE 
● che ai sensi della sopracitata legge n. 353 del 21.11.2000, gli elaborati grafici dell’Aggiornamento  Catasto incendi 
relativ0 all’anno 2020 sono posti in pubblicazione sul sito web del Comune di Positano – sezione amministrazione 
trasparente -Avvisi, nonché presso la sede del Settore Tecnico - Servizio Pianificazione, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi; 
● che durante lo stesso periodo, gli aventi causa e tutti gli interessati hanno facoltà di prenderne visione previa 
richiesta scritta da inviarsi esclusivamente mezzo PEC  al seguente indirizzo 
lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it. Le richieste saranno evase con specifico appuntamento fissato sempre 
mezzo PEC, nei giorni  dal lunedì al giovedì  dalle ore 9.30 alle ore 12,30, con intervalli di visione non superiori ad 
un ora.  Oltre che presso gli uffici del Settore Tecnico Comunale LL.PP. e Pianificazione, tutta la documentazione è 
visionabile e scaricabile in formato digitale PDF anche sul 
sito Web del comune all'indirizzo www.comune.positano.sa.it (voce Amministrazione Trasparente – Avvisi). 
● che entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati 
potranno presentare osservazioni o opposizioni ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge n. 353/2000; 
● che le suddette osservazioni dovranno essere prodotte al protocollo generale in unica copia cartacea o mezzo pec 
all'indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.it, dirette al Responsabile del Settore Tecnico – Servizio 
Pianificazione, con oggetto "Osservazioni Istituzione Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco" 
Le osservazioni presentate oltre il predetto termine dei 30 giorni non saranno prese in considerazione. 
 

 


