DELIBERAZIONE N. 26/22 DEL 11.07.2019
—————
Oggetto:

Protezione civile. Campagna antincendi boschivi 2019. Schema di convenzione
per l'impiego di un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna
mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi
estiva della Regione Sardegna.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che
nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
programmate dalla Regione ai sensi della Legge n. 353/2000, quelle legate alla prevenzione e lotta
attiva sono di fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo.
L’Assessore riferisce che il Dipartimento della Protezione Civile nazionale promuove iniziative di
collaborazione tra Regioni per assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di
uomini e mezzi per le campagne antincendi boschivi (AIB), al fine di rinforzare le strutture operative
destinate alle attività di vigilanza e lotta attiva.
Al riguardo, l’Assessore stesso ha già richiesto alla Regione Piemonte una collaborazione operativa
attraverso la concessione alla Regione Sardegna della disponibilità di alcuni mezzi, nelle more della
conclusione delle proprie procedure per l’ampliamento della dotazione di mezzi antincendi boschivi.
La Regione Piemonte ha dato la propria disponibilità mettendo a disposizione tre automezzi
operativi della propria colonna mobile regionale, da assegnare per tre mesi all'Agenzia Forestas per
la campagna AIB 2019. La stessa Agenzia si assumerebbe gli oneri per il trasporto, il carburante, gli
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dall'uso, le eventuali coperture
assicurative e/o gli eventuali danni che dovessero accidentalmente verificarsi.
L'Assessore pertanto illustra i contenuti dell'allegato schema di Convenzione tra la Regione
Sardegna e la Regione Piemonte.
Sulla base di quanto esposto, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale:
-

di approvare l'allegato schema di Convenzione tra la Regione Sardegna e la Regione
Piemonte per l’impiego di un contingente di tre automezzi antincendi boschivi della colonna
mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della
Regione Sardegna;

-

di conferire mandato al Direttore generale della Protezione Civile per la sottoscrizione della
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stessa Convenzione, autorizzandolo ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si
rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
-

di incaricare l’Agenzia Forestas di dare attuazione alla Convenzione attraverso il ritiro, l’utilizzo
e la riconsegna, a conclusione della campagna AIB 2019, degli automezzi della Regione
Piemonte.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Sardegna e la Regione Piemonte,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’impiego di
un contingente di tre automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione
Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna;

-

di conferire mandato al Direttore generale della Protezione Civile per la sottoscrizione della
stessa Convenzione, autorizzandolo ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si
rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;

-

di incaricare l’Agenzia Forestas di dare attuazione alla Convenzione attraverso il ritiro, l’utilizzo
e la riconsegna, a conclusione della campagna AIB 2019, degli automezzi della Regione
Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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