
* COMUNE DI LINGUAGLOSSA&

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - AZIONI Dl CONTRASTO AL
FENOMENO DEGLI INCENDI DI NATURA DOLOSA.

L'anno duemilaventuno il giomo tredici del mese di agosto alle orc dÒ.0 o e segg., nella sala

delle adunanze del Comune, convocata con le modalità di rito, la Giunta Comunale si è riunita con

la presenza dei Signori:

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Carmelo CALTABIANO.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUIUCIPALE

Visto il D.lgs n.267 /2000;
Vista la L.R. 3 dicembre l99l n. 44:'

Vista la L.R. n. 48191:'

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N" 82 t2o2rderreg.

Data : aZ'l
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I PUGLISI SALVATORE )< S indaco

2 MALFITANA FRANCESCO Y Vice Sindaco

3 RAITI PINUCCIA rZ Assessore

DAMINO BRUNO DAMINO ./ Assessore

5 GRECO SALVATORf, Y Assessore

TOTALE I

,\ 
Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione .



. DI APPROVARE LA ENTRO RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. CON LE
AGGII,JNTE ED INTEGRAZIONI:

. CON SEPARATA IjNANIME VOTAZIONE DICHIARARE LA PRESENTE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 2^ COMMA DELLA L.R 3.I2.I99I N.
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PROPOSTA DI DI]LIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: - Atto di indirizzo - Azioni di contrasto al fenomeno degli incendi di natura dolosa.

Premesso che:

o Il territorio di Linguaglossa e ad alta vocazione turistica ed in gran parte ricadente nell'area
protetta del Parco dell'Etna.

o Il Vulcano ETNA è stato inserito dall'[-TNESCO tra i siti di interesse come Datrimonio
mondiale dell'Umanità.

. Questo territorio è stato interessato da eventi incendiari di piccole e grandi dimensioni che
stante le dinamiche, ne è ipotizzabile la natura dolosa,

o Gli effetti di questo fenomeno e le sue conseguenze possono essere devastanti, distruggere
ettari di bosco e provocare la morte di persone e animali, con danni economici, ambientali e
di immagine incalcolabili.

o Nella fattispecie in oggetto, la legge disciplina il reato di incendio doloso.
o Si rende necessario ai fini della prevenzione l'individuazione nel più possibile dei casi, del

soggetto o dei soggeui autori di tale reato, i cosiddetti "piromani".
o Vista la già intensa attività di controllo, investigativa e di prevenzione svolta dalle istituzioni

preposte, si rende necessario individuare altre azioni di contrasto a supporto.
. Lo strumento della "denuncia", da parte di chi sia in possesso di informazioni utili ad

identificare e condannare gli autori di tale reato, non è solo una scelta ma piuttosto un
obbligo civile, oltre che morale.

Visto quanto esposto nelle premesse,

Si propone di deliberare:

o Esenzione di tutte le tasse comunali per un periodo di cinquq inl ai cittadini residenti nel
territorio comunale che denunciano il o i soggetti autori del reato di incendio doloso, il cui
contributo alle indagini venga confermato dalla forza di polizia procedente.

Per quanto sopra si demanda agli uffrci competenti
prowedimento conseguenziale.
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PEG. Cap. Competenze Residui

Piano Conti Fin

Il sottoscritto Responsabile del servizio
economico e finanziario a norma delltart. 13
della legge regionale 3 dicembre l99l n.44,
che testualmente recita:
"Gli inpegni di spesa non possono essere assunti
senza attestazione della relaliva copertura

Jìnanzimia da parte del responsabile del servizio
Jinanziario. Senza lale attestazione l'atto è nullo
diritto ".

ATTESTA Il Responsabile del Settore Econ. e Finanziario
Come dal prospetto che segue la copg4fra della
complessiva spesa di €.
I-p.

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

Data

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con art. l, comma l, lettera i) della legge regionale
I I dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 dellaL.R.23/1212000 n. 30 che così recita:

I. Sa ognl proposta dí dellberuzione sottoposta alla Giunta e al Consìglio deve esserc ichìesto il porc.e, ín ordire olla sola
rcgolaritù ,ecnica e con abìle, del Responsabile del se|lzio íntercssato e qualoÌa comporri ìmpegno di spesa o

dÍminuzione dì ealruta, del Responsabile di rugìoneìa ìn ordine alla rcgohrtù con abìla
2. Nel csso ìn cui I'Ente non abbia Funzionarì Responsabìli dei senìzì, ìl parcrc è esprcsso da Segrelaúo dell'Ente' ìn

relazione qlle sue competenze,
3. I soggerti di cuì al conma I úspondono ín vìa amminísrraríva e contabile dei paMri espressi
1. I Segretaù Corrunolì e Pruvìncìqlí Eono rc$ponsabili degli alti e deue pmcedurc attualite delle delìberazionì di cui al

commt l,uniranunle ol Funzionaùo Ìesponssbile pìeposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERf,SSATO

Data l5 0l'\ou Il Responsabile

Per quanto conceme la regolarità contabile esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECON. E
FINANZIARIO

Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA ORE Df,TERMINAZIONI DELLA G.M. /C.C. IL VERBALIZZANTE
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Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

L'Assessore Anziano

f.to SALVATORE GRECO

IL PRESIDENTE

F'.TO SALVATORE PUGLISI
Il V. Segretario Comunale

F.TO CARMELO CALTABIANO

Il presente atto è

stato pubblicato
all'Albo online
al n"

L'addetto alla
pubblicazione

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Settore Affari Generali cefiifica, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di
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La presente deliberazione:
- é divenuta esecutiva il

- è divenuta esecutiva il

Lì

ai sensi dell'art.l2 c.l della L.R. n.44191 e s.m.i. ;

ai sensi dell'art. l2 c.2 della L.R. n.44191 e s.m.i. ;

Il Segretario


