
 

COMUNE DI CALENDASCO 

Provincia di Piacenza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Via Mazzini 4 tel. 0523.772722 - fax 0523.772744 – PEC: comune.calendasco@legalmail.it 

 

ISTITUZIONE "CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" 
(CATASTO INCENDI) 

 

AVVISO DI DEPOSITO 
 

Il Responsabile Del Settore Tecnico 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17 maggio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato istituito il "CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" - (CATASTO INCENDI)-  ai sensi 
della Legge 21 novembre2000, n. 353, e sono stati altresì, approvati gli elenchi provvisori delle aree percorse da 
eventi incendiari fino all’anno 2017; 

RENDE NOTO 

 Che dal 26/05/2018 al 25/06/2018 sono  depositati  presso il Comune di Calendasco per giorni 30 (trenta) 
consecutivi gli elenchi dei predetti soprassuoli corredati dagli allegati grafici; 

 Che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta 
semplice, presentandole all' ufficio protocollo del Comune sito in via Mazzini 4- 29010 Calendasco oppure 
via PEC all’indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it; 

 
Che l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto delle aree percorse dal fuoco, in formato 
cartaceo, è l'Ufficio Tecnico Comunale, aperto nei giorni di lunedì, martedì, e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
 
DA ATTO 
Che gli elaborati allegati alla Deliberazione G.C.  n. 50  del 17/05/2018  sono consultabili autonomamente dagli 
interessati, in quanto pubblicati in    formato elettronico  nel sito  istituzionale dell' ente al seguente indirizzo: 
http://www.comune.calendasco.pc.it nella sezione Uffici Comunali-Ufficio Tecnico; 
 
RAMMENTA 
Che le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’ufficio protocollo di questo Comune 
entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di avvenuto deposito. Detto termine di 
presentazione è perentorio; pertanto, non verrà presa in considerazione alcuna osservazione presentata fuori 
termine. 
 
Calendasco 26 maggio 2018 
 

Il Responsabile Settore Tecnico 
Dott. Giovanni Androni 

Sottoscritto con firma digitale 
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