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DETERMINAZIONE N.       4786         del    29.11.2 019 

Prot. N.     83879                   del    29.11.2019 

Oggetto: Adozione, per la pubblicazione presso i Comuni e l a ricezione dei reclami, della 

proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi 

dell’art. 20 del R.D. 16.05.1926 n. 1126.  

IL COMANDANTE 

VISTO il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267, recante “Riordinamento e 

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; 

VISTO  il Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “Approvazione del Regolamento per 

l’applicazione del R.D.L. 3267/1923 concernente il riordino e la riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e in particolare l’art. 22, 

concernente la pubblicazione presso i Comuni della proposta di prescrizioni di 

massima e di polizia forestale (P.M.P.F.); 

VISTA la Legge Regionale del 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale 

e di vigilanza ambientale”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi 

boschivi”; 

VISTA la Legge Regionale del 27 aprile 2016, n.8 “Legge forestale della Sardegna” e 

successive modificazioni, e in particolare l’art. 3 comma 3 lettera g), 

concernente le prescrizioni di massima e di polizia forestale (P.M.P.F.); 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e 

filiere forestali”; 
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VISTA la Legge 9 ottobre 1967, n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di 

polizia forestale”; 

VISTA  la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”; 

VISTA  la Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2019 n. 17/2 Prescrizioni 

regionali Antincendi 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/ C.F.V.A di 

approvazione delle P.M.P.F. del 23 agosto 2006; 

CONSIDERATA  la necessità di adeguare le prescrizioni di massima e di polizia forestale 

(P.M.P.F.) alla già citata sopravvenuta normativa forestale regionale e statale; 

VISTA  la bozza della proposta di revisione delle P.M.P.F. elaborata dall’apposito 

Tavolo tecnico composto dai responsabili dei settori tecnici e della vigilanza 

della Direzione generale del CFVA; 

SENTITI i Servizi Ispettorati ripartimentali del CFVA e valutate le rispettive osservazioni;  

RITENUTO necessario procedere all’adozione del testo allegato concernente la proposta di 

revisione delle P.M.P.F., ai fini della relativa pubblicazione presso i Comuni, ai 

sensi del citato art. 22 del R.D. 1126/1926; 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale n. 23882/41 del 03 luglio 2019 con il 

quale sono conferite al dirigente Dott. Antonio Casula le funzioni di Direttore 

generale del Corpo forestale e di V.A. 

DETERMINA 

ART.1 E’ adottata ai sensi dell’art. 22 del R.D. 1126/1926 nonché dell’art. 3 lettera g) 

della L.R. 8/2016, la proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di 
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Polizia forestale contenenti norme tecniche di uso selvicolturale, agronomico e 

pastorale e la ricognizione delle relative sanzioni, da applicarsi ai terreni di 

qualsiasi natura e destinazione sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 

del R.D.L. 3267/1923. 

ART.2 La presente proposta di revisione è trasmessa, ai sensi dell’art. 22 del R.D. 

1126/1926, a tutti i Comuni per la pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio 

online, con l’avviso al pubblico della facoltà di presentare reclami entro i 15 

giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione.  

ART. 3 Al termine della procedura di cui all’articolo precedente la proposta di modifica è 

trasmessa all’Assessore della Difesa dell’ambiente per l’approvazione.  

 

La presente determinazione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, è trasmessa all’Assessore della Difesa dell’ambiente. 

 

Il Comandante  

Dott. Antonio Casula 


