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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama preliminarmente la legge 21 novembre 2000, n. 

353, che prevede in capo alle Regioni l’approvazione del Piano regionale per la programmazione 

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle 

linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 20 dicembre 2001. 

L’Assessore ricorda che il Piano regionale antincendio, approvato con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 27/14 del 1° giugno 2011, ha validità triennale per gli anni 2011-2013, ed è soggetto a 

revisione annuale. 

La revisione 2013 risulta approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 

5.6.2013, con la quale la Giunta ha disposto, fra l’altro: 

− di incaricare la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), di 

concerto con l'Ente Foreste della Sardegna, di definire gli atti di pianificazione ripartimentale 

contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori dei sette 

Servizi Territoriali degli Ispettorati Ripartimentali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano 

regionale; 

− di fissare il 15 giugno 2013 come il termine ultimo di  approvazione di tali atti. 

L’Assessore riferisce che, in considerazione delle oggettive difficoltà a definire le reali risorse in 

campo, il termine sopracitato deve differirsi al 30 giugno 2013, e specifica che la concertazione 

nella redazione degli atti, che il Corpo Forestale adotta con l’Ente Foreste della Sardegna, è 

attinente all’enunciazione delle risorse messe a disposizione dall’Ente stesso.  

L'Assessore considera inoltre che gli schieramenti previsti a carico dell'Ente Foreste della 

Sardegna possono subire eventuali modifiche, in relazione alla sopravvenuta inidoneità fisica del 

personale e/o all’inutilizzabilità di mezzi dovuta a  fattori esterni e imponderabili, e che, in esito alle 

menzionate variazioni, lo schieramento può subire variazioni in diminuzione o anche in aumento.  
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L’Assessore propone che la rimodulazione eventualmente necessaria sia stabilita dal competente 

Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA d'intesa con il competente Servizio 

territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna. 

L’Assessore, pertanto, propone l’approvazione degli atti di pianificazione ripartimentale contenenti 

il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori dei sette Servizi Territoriali 

degli Ispettorati Ripartimentali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 5 giugno 2013. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

− di stabilire che la concertazione con l’Ente Foreste della Sardegna, affidata alla Direzione 

generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ai fini della redazione degli atti di 

pianificazione ripartimentale, concerna l’enunciazione delle risorse messe a disposizione 

dall’Ente stesso; 

− di prorogare il termine ultimo per la definizione degli atti di pianificazione ripartimentale, di cui 

alla deliberazione n. 21/32 del 5 giugno 2013, a tutto il 30 giugno 2013; 

− di approvare la revisione 2013 degli atti di pianificazione ripartimentale contenenti il dettaglio e 

l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori dei sette Servizi Territoriali degli 

Ispettorati Ripartimentali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale, allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di stabilire che, a seguito di variazioni di risorse dovute a fattori certificati esterni e 

imponderabili, le rimodulazioni eventualmente necessarie nell’attuazione operativa della stessa 

pianificazione, siano stabilite dal competente Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale  del 

CFVA,  d'intesa con il competente Servizio territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna. 

L’avviso relativo all'avvenuta approvazione degli atti di pianificazione ripartimentale - revisione 

2013, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


