DELIBERAZIONE N. 19/26 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Atto di indirizzo tra la Regione Sardegna e l’Université Libanaise finalizzata a
sviluppare metodologie condivise nel settore della pianificazione antincendio,
della ricerca in materia investigativa antincendio e nella pianificazione forestale.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, ricorda che è stato avviato un
rapporto di collaborazione tra l'Université Libanaise, l'Università di Sassari (Dipartimento di Agraria)
e il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama la nota, con la quale l'Université Libanaise chiede
all'Assessore della Difesa dell'Ambiente di implementare la collaborazione avviata tra l'Université
Libanaise, l'Università di Sassari (Dipartimento di Agraria) e il Consorzio per la promozione degli
studi universitari nella Sardegna centrale, con il coinvolgimento del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale nelle tematiche di cui all'oggetto.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia l'importanza di un'attività di cooperazione tra
l'Université Libanaise e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al fine di produrre sinergie per il
raggiungimento dei fini istituzionali di entrambe le Amministrazioni, attraverso attività di ricerca
scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nella materia antincendio
e tecnico forestale.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
collabora alla programmazione dell'attività antincendio e alle attività di protezione civile, ed esercita
funzioni operative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e delle campagne, e di coordinamento
delle operazioni di spegnimento.
In particolare, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:
-

svolge compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e,
secondo programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane (L.R. 5.11.1985, n.
26, art. 1);

-

svolge il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento)
e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (L.R. 27.4.2016, n. 8);

-

effettua la rilevazione delle aree percorse dal fuoco nel rispetto della normativa vigente (legge
21.11.2000, n. 353, art. 10, comma 2).
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Al Corpo Forestale competono pertanto, in materia antincendio, tra l'altro, le seguenti linee di attività:
formazione e informazione, attività investigativa sui delitti di incendio boschivo, nonché di polizia
amministrativa sulle violazioni alle prescrizioni regionali antincendio.
La cooperazione tra le Amministrazioni formerà oggetto di una programmazione annuale e/o
pluriennale e si tradurrà nella realizzazione di corsi di aggiornamento tenuti da docenti ed esperti
nelle materie, e che svolgeranno l'attività di docenza all'interno delle strutture messe a disposizione
dalla Regione Sardegna – Corpo forestale e dall'Université Libanaise.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente precisa che le attività di collaborazione che verranno
programmate non graveranno sul bilancio regionale, ma verranno realizzate totalmente con fondi
dell'Université Libanaise, e che le uniche spese a carico della Regione saranno quelle di trasferta
verso il Libano, ad esclusione del vitto e dell'alloggio.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
DELIBERA
di dare mandato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per compiere gli adempimenti
necessari all'avvio della collaborazione tra la Regione Sardegna e l'Université Libanaise.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas

2/2

