
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/1  DEL 17.11.2005

—————

Oggetto: Costituzione di parte civile in sede penale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il  Presidente  della  Regione  d’intesa  con  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  richiama

preliminarmente  la  legge  21  novembre  2000  n.  353  la  quale  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 in data 20 dicembre 2001.  

Con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, 2005-

2007, approvato con deliberazione n.  25/13 del 1 giugno 2005, si  è provveduto a pianificare il

coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi poste

in essere da tutti i soggetti concorrenti alla campagna antincendio, e con la deliberazione n. 12/13

del 23.3.2005 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio quale stralcio del Piano

Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Il Presidente della Regione ricorda che il decreto presidenziale n. 159 del 25 giugno 2004, recante

modifiche  al  decreto  presidenziale  n.  115  del  24  ottobre  2001,  concernente  il  nuovo  assetto

organizzativo della Direzione Generale del Corpo Forestale e di  Vigilanza Ambientale,  prevede

l’attribuzione della competenza in materia di Pianificazione, previsione e coordinamento in materia

di antincendio boschivo e nelle campagne al Servizio coordinamento e controllo degli interventi e

dell’antincendio.  Richiama altresì il  titolo V del  codice di procedura penale e, in particolare,  gli

articoli 76 – 82 concernenti la disciplina della costituzione di parte civile in sede penale.

Il Presidente della Regione richiama, infine, la deliberazione n. 38/1 del 19 settembre 2000, con la

quale la Giunta regionale ha avallato, in via generale, il criterio di non costituzione di parte civile da

parte della Regione, nei giudizi di primo grado, riservandosi la valutazione in merito all’opportunità

di esercitare l’azione risarcitoria in sede civile, dopo l’intervento di una condanna penale almeno nel

giudizio di primo grado.

Il Presidente evidenzia che per far fronte all’attività di spegnimento degli incendi boschivi, e alle

investigazioni di polizia dirette all’accertamento delle cause di incendio, compresa l’individuazione e

il rinvio a giudizio degli autori di eventuali incendi dolosi e/o colposi, il Corpo Forestale e di Vigilanza
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Ambientale  impiega  un  cospicuo  numero  di  uomini  e  mezzi  della  flotta  aerea  regionale,  con

conseguenti ingenti costi a carico del bilancio regionale.

Il Presidente fa presente che una costituzione di parte civile in sede penale da parte della Regione,

in qualità di parte offesa, perlomeno nei giudizi per incendio doloso, ovvero colposo dal quale ne sia

derivata la distruzione di almeno 25 ettari di superficie boscata e si sia reso necessario l’intervento

di  almeno 1 (un) mezzo aereo della flotta regionale, ovvero eventi  dai  quali  sia derivato grave

pericolo  per  l’incolumità  pubblica,  assumerebbe  carattere  deterrente  per  gli  autori  degli  eventi

incendiari.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente della Regione d’intesa con l’Assessore della

Difesa  dell’Ambiente,  preso  atto  del  parere  positivo  del  Direttore  Generale  dell’Area  Legale  e

considerato che il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  del  Presidente  della  Regione  d’intesa  con  l’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente, e in particolare:

− di modificare, secondo quanto premesso, la deliberazione della Giunta regionale n. 38/1 del 19

settembre 2000 sopra richiamata;

− di considerare obbligatoria la costituzione di parte civile della Regione, in qualità di parte offesa,

per  il  tramite  della  Direzione  Generale  dell’Area  Legale,  nei  giudizi  promossi  per  incendio

doloso, ovvero per incendio colposo dal quale sia derivata la distruzione di almeno 25 ettari di

superficie boscata e sia stato necessario l’intervento di almeno un mezzo aereo della flotta

regionale, ovvero eventi dai quali sia derivato grave pericolo per l’incolumità pubblica o gravi

danni ambientali;

− di lasciare alla discrezionale valutazione dell’Area Legale la decisione in merito all’opportunità di

accogliere la proposta di costituzione in giudizio della Regione negli altri casi.

Sarà compito della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale trasmettere

alla Direzione Generale dell’Area Legale, per ogni procedimento,  la  quantificazione delle spese

sopportate dall’Amministrazione regionale per lo spegnimento dell’incendio per cui si procede.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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