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DELIBERAZIONE N. 21/15 DEL 12.6.2014 

————— 

Oggetto: Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

2014-2016. Revisione 2014. Pianificazione Ripartimentale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama preliminarmente la deliberazione n. 18/17 del 25 

maggio 2014, con la quale la Giunta regionale, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, ha 

approvato la revisione 2014 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

L’Assessore ricorda che con la suddetta deliberazione la Giunta ha disposto, tra l’altro, "di dare 

mandato alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale affinché provveda, 

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

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

Territoriali Ispettorati Ripartimentali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale, da 

approvare con successiva deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione 

della presente deliberazione e, comunque, non oltre il 10 giugno". 

L'Assessore specifica che l’avvenuta concertazione fra il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

(CFVA) e l'Ente Foreste della Sardegna nella redazione degli atti in esame concerne gli 

schieramenti previsti a carico del medesimo Ente Foreste. Fa presente altresì che detti 

schieramenti possono subire eventuali modifiche, in relazione alla sopravvenuta inidoneità fisica 

del personale, e/o all’inutilizzabilità di mezzi dovuta a fattori esterni e imponderabili.  

L’Assessore propone che la conseguente rimodulazione eventualmente necessaria sia stabilita dal 

competente Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA, d'intesa con il corrispondente Servizio 

Territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna. 

L'Assessore inoltre rappresenta che i piani ripartimentali dei Servizi Ispettorato del CFVA di Nuoro 

e Oristano acquisiscono un carattere integrativo rispetto all'art. 11 delle Prescrizioni Regionali 

Antincendio vigenti, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/41 del 18.4.2014. 

Infatti prevedono che la pratica strettamente agricola di abbruciamento di pascoli nudi, cespugliati 

o alberati, sia consentita, anche nel periodo fra il 1° settembre e il 15 settembre altrimenti precluso. 

L’eccezione è limitata ai soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni 

competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento per superfici superiori a 10 ettari. 

A questo fine, i Servizi Territoriali del CFVA devono ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del 
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periodo di interesse. I progetti sono istruiti dai medesimi Servizi che, verificata l’idoneità e la 

sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteorologica, ne autorizzano l’esecuzione. 

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

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

Territoriali Ispettorati Ripartimentali del CFVA, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale 

approvato con la già citata Delib.G.R. n. 18/17 del 25 maggio 2014. 

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 

DELIBERA 

− di approvare gli atti di pianificazione ripartimentale per il 2014 contenenti il dettaglio e 

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

Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel rispetto di quanto previsto dal 

Piano regionale e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

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

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

pianificazione, siano stabilite dal competente Servizio Ispettorato del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale, d'intesa con il competente Servizio territoriale dell'Ente Foreste della 

Sardegna; 

− di stabilire che, ad integrazione dell'art. 11 delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/41 del 18.4.2014, i soggetti singoli o associati 

interessati, possano presentare, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, 

specifici progetti riguardanti la pratica strettamente agricola e relativi all'abbruciamento di 

pascoli nudi, cespugliati o alberati per superfici superiori a 10 ettari, anche nel periodo fra il 1° 

settembre e il 15 settembre; i Servizi Territoriali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

ricevono i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse; i progetti sono istruiti dai 

medesimi Servizi, i quali ne autorizzano l’esecuzione, verificata la relativa idoneità e la 

sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteorologica. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


