REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12 /8 DEL 28.3.2006

—————

Oggetto:

Prescrizioni Regionali Antincendio, revisione anno 2006.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la Legge 21.11.2000, n. 353 “legge quadro in
materia di incendi boschivi”, prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli
incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.
In particolare, l’art. 3 prevede la redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le Prescrizioni dirette a
contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi (art. 3, lett. f) e a disciplinare
l’uso del fuoco per l’intero anno solare.
Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ha validità
triennale (2005-2007) ed è soggetto a revisione annuale.
Nelle more della revisione per l’anno 2006 del predetto Piano, l’Assessore ritiene indispensabile e
urgente procedere all’approvazione dello stralcio relativo alle Prescrizioni regionali antincendio
2006, al fine della loro immediata applicazione e dell’avvio di una adeguata e tempestiva
comunicazione e informazione ai cittadini.
A tale riguardo, l’Assessore propone di procedere alla divulgazione delle Prescrizioni nel modo
seguente:
-

invio a tutte le famiglie sarde delle Prescrizioni accompagnate da una lettera che illustri le
novità introdotte rispetto all’anno 2005;

-

distribuzione delle Prescrizioni presso comuni, scuole, porti, aeroporti, associazioni di
categoria, strutture turistico-ricettive, ecc., e loro affissione sotto forma di manifesto.
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Le spese per la stampa e la diffusione di dette Prescrizioni graveranno sul Capitolo 05306-00, UPB
S05.100.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, le Prescrizioni Regionali Antincendio;

−

di procedere alla divulgazione delle Prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa e
mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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