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DELIBERAZIONE N. 36/1 DEL 14.7.2015 

————— 

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

2014-2016. Aggiornamento 2015. Pianificazione Ripartimentale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama preliminarmente la deliberazione n. 31/6 del 17 

giugno 2015, con la quale la Giunta regionale, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, ha 

approvato l'aggiornamento 2015 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, fra 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". 

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. L'Assessore fa presente altresì che detti 

schieramenti possono subire 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 Ispettorato ripartimentale del CFVA d'intesa con il corrispondente Servizio 

territoriale dell'Ente foreste della Sardegna. 

L'Assessore evidenzia inoltre che, a seguito delle collaborazioni fra il Corpo forestale e i Comandi 

militari responsabili dei poligoni di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo Teulada, sono stati redatti i 

piani pluriennali antincendi in conformità all'art. 17 delle Prescrizioni regionali antincendi approvate 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/11 dell’8 aprile 2015. Tali documenti fanno parte 

integrante dei piani ripartimentali in esame. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, pertanto, propone l’approvazione degli atti di pianificazione 

ripartimentale con i relativi allegati, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti 
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nei singoli territori dei sette Ispettorati ripartimentali del CFVA in conformità con quanto previsto dal 

Piano regionale approvato con la già citata deliberazione n. 31/6 del 17 giugno 2015. 

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 2015 contenenti il dettaglio e 

l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori dei sette Ispettorati ripartimentali del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compresi i piani pluriennali antincendi per le aree 

militari di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo Teulada, nel rispetto di quanto previsto dal 

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

− di stabilire che le rimodulazioni eventualmente necessarie, a seguito di variazioni delle risorse 

dovute a fattori certificati come esterni e imponderabili, siano stabilite dal competente 

Ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale d'intesa con il competente Servizio 

territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


