Prot. N. 0024272/422 del 11/10/2020

Direzione generale della protezione civile

Prot. n.

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

DEL

Prescrizioni regionali antincendi - Triennio 2020/2022 - Anno 2020 - art.
3, comma 2. Anticipazione chiusura periodo in cui vige lo stato di
“elevato pericolo di incendio boschivo”.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni
concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici
della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015
che ridefinisce l’organizzazione della Direzione generale della protezione civile;

VISTO

il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce
l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale
Belloi;

VISTO

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;

VISTA

la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante “Legge-quadro in materia di incendi
boschivi”;

VISTA

la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 recante “Legge forestale della Sardegna”;
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Direzione generale della protezione civile

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 di
approvazione delle Prescrizioni regionali antincendi - Triennio 2020/2022 - Anno
2020;

VISTA

la nota prot. 65698 del 5 ottobre 2020 con la quale il Comandante del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale chiede di anticipare, su tutto il territorio
regionale, il termine del periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio
boschivo”;

VISTO

il report sintetico del 9 ottobre 2020 sullo stato della vegetazione basato
sull'indice NDVI, elaborato dal Centro Funzionale Decentrato;

DETERMINA

Art. 1)

La fine del periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”,
individuata ai sensi dell’art. 3, comma 1, delle Prescrizioni regionali antincendi Triennio 2020/2022 - Anno 2020, vigente nel 31 ottobre 2020, è anticipata su tutto
il territorio regionale al 12 ottobre 2020.

Art. 2)

Il

regime

autorizzatorio

concernente

“la

pratica

strettamente

agricola

e

selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di
pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente
improduttivi”, di cui all’articolo 8 delle Prescrizioni, cessa dalla data del 13 ottobre
2020.
Art. 3)

Il Centro Funzionale Decentrato proseguirà l’emissione dei bollettini di previsione
del pericolo di incendi fino al 30 ottobre 2020.

Art. 4)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione e
comunicata a tutti i Comuni della Sardegna, alle Prefetture, alle Province, al Corpo
forestale e di vigilanza ambientale, all’Agenzia Forestas e ai Vigili del Fuoco.
Il Direttore generale
Antonio Pasquale Belloi

M.Merella/Dir.Servizio PGE
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