DELIBERAZIONE N. 24/22 DEL 29.07.2022
—————
Oggetto:

Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022. Proroga del
periodo indicato all'articolo 23-bis, comma 2, delle prescrizioni regionali
antincendio di cui all'allegato alla Delib.G.R. n. 15/1 del 2 maggio 2022, come
integrate con la Delib.G.R. n. 21/3 del 7 luglio 2022.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, con
la proposta n. 109312 del 2022, richiama la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi), che all'art. 3 prevede la redazione del piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e in particolare, alla lett. f), l'individuazione delle
azioni e degli inadempimenti agli obblighi che possono determinare, anche solo potenzialmente,
l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone
di interfaccia urbano-rurale.
L'Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022,
sono state approvate le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022",
successivamente modificate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/3 del 7 luglio 2022,
che ha inserito l'articolo 23-bis e l'allegato B1 alle stesse, al fine di prevedere specifiche deroghe per
i consorzi di bonifica e per gli agricoltori impegnati nella trebbiatura del frumento e altre coltivazioni.
L'Assessore riferisce che alcune organizzazioni degli agricoltori hanno chiesto una proroga del
periodo nel quale, nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione (pericolosità
alta), sono consentite le operazioni di trebbiatura o i lavori di urgente necessità per la prevenzione
degli incendi mediante l'uso di falciatrici, decespugliatori e trinciatrici.
Considerato l'andamento meteo stagionale, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ritiene che la
richiesta possa essere accolta e, pertanto, propone alla Giunta la proroga fino al 7 agosto 2022 della
deroga stabilita dall'articolo 23-bis, comma 2, inserito nelle Prescrizioni regionali antincendio con la
sopracitata Delib.G.R. n. 21/3 del 7 luglio 2022.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal
Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale della Protezione Civile e del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale sulla proposta in esame
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DELIBERA
di prorogare fino al 7 agosto 2022 il periodo di cui al comma 2 dell’articolo 23-bis, inserito nelle
Prescrizioni regionali antincendio con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/3 del 7 luglio
2022, al fine di consentire, nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione
(pericolosità alta), le operazioni di trebbiatura o i lavori di urgente necessità per la prevenzione degli
incendi mediante l’uso di falciatrici, decespugliatori e trinciatrici.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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