
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI – 
AVVISO PUBBLICAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA 

 

Vista l’istituzione del “Catasto Incendi” da parte del Comune di Toscolano Maderno, 
come previsto dalla Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di 
incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 Novembre 2000; 
 
Visto  l’art. 10 comma 2  della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge – quadro in 
materia di incendi boschivi”;  

informa che 

 
L’Amministrazione ha provveduto, tramite apposito catasto, a censire ed individuare le 
aree percorse dal fuoco (incendi avvenuti sul territorio comunale); 
 

Che la documentazione completa relativa al Catasto incendi (comprensiva delle 
particelle catastali percorse dal fuoco) è depositata per la libera consultazione presso 
l’ufficio tecnico comunale, a partire dalla data del 14.01.2022 per 30 giorni 
consecutivi fino al 13.02.2022; 

Che durante tale periodo è possibile presentare osservazioni da redigere in carta 
semplice, presentandole all’ufficio protocollo comunale o a mezzo pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it;  

Durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare 
motivato ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che 
siano pervenute osservazioni ed obiezioni al riguardo, il vincolo risulterà attivo a 
tutti gli effetti, ed  entro i successivi 60 giorni, la documentazione relativa al Catasto 
incendi sarà definitivamente approvata dall'Amministrazione Comunale. 

Che del deposito degli atti viene pubblicato avviso all’albo pretorio;  
 
Che gli atti sono altresì pubblicati e visionabili sul sito informatico istituzionale del 
Comune di Toscolano Maderno all’indirizzo:www.comune.toscolanomaderno.bs.it 
e comunque raggiungibili al seguente link: 
https://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/CATASTO-INCENDI 
 
Toscolano Maderno, 14 gennaio 2022 
      

Il Responsabile Ufficio Tecnico Edilizia Privata 

              (Arch. Rossi Rossana ) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e firma autografa) 

https://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/CATASTO-INCENDI

