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DELIBERAZIONE N. 8/18 DEL 19.2.2016 

————— 

Oggetto: Integrazione delle prescrizioni regionali antincendio 2014-2016. Modifica 
Delib.G.R. n. 14/11 del 8.4.2015. Sostituzione articolo 17. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la legge 21 novembre 2000, n. 353, 

all’articolo 1, il legislatore nazionale ha delineato disposizioni di principio in materia di 

conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, inteso quale “bene 

insostituibile per la qualità della vita”, e ha specificato che tali disposizioni rappresentano principi 

fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. L’articolo 3 della stessa legge n. 

353/2000 stabilisce l’obbligo per le regioni di redigere un “piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”. 

Attraverso tale piano la Regione è stata dunque delegata dallo Stato a prevedere una disciplina di 

dettaglio a tutela dei valori di rilievo costituzionale, indistintamente per tutto il territorio regionale. In 

altri termini, la Regione Sardegna è stata delegata a individuare le misure di prevenzione e, tra 

esse, “le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei 

periodi a rischio di incendio boschivo”, in riferimento al rilievo che tali azioni assumono nell’ambito 

del territorio di competenza. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente precisa che con la deliberazione n. 36/14 del 16.9.2014 la 

Giunta regionale ha integrato le prescrizioni regionali antincendio 2014-2016, approvate con la 

Delib.G.R. n. 14/41 del 18.4.2014, inserendo l'articolo 16 bis nel quale sono state impartite per la 

prima volta specifiche prescrizioni in merito alla necessità che le Forze armate autonomamente 

predispongano un apposito Piano antincendi per ciascuno dei poligoni di Perdasdefogu, Capo 

Frasca e Capo Teulada, per estendere la tutela antincendi alle aree militari interdette alla libera 

circolazione dell’apparato regionale antincendi. 

Il testo dell’articolo 16 bis delle Prescrizioni antincendi del 2014 è stato poi modificato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 14/11 dell’8.4.2015, riguardante l’approvazione 

dell’aggiornamento delle Prescrizioni regionali antincendi per l’anno 2015. Nell’edizione 2015, le 

prescrizioni riguardanti le “Aree militari o gravate da servitù militari” sono contenute nell’articolo 17. 
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L’Assessore riferisce che, avverso la deliberazione n. 14/41 del 18.4.2014 citata, il Ministero della 

Difesa ha proposto ricorso al Tar Sardegna chiedendone l’annullamento. In data 10.10.2014 il 

Presidente del Tar Sardegna accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica, 

sospendendo la determinazione impugnata e rinviando alle udienze successive per la trattazione 

collegiale e attualmente il procedimento risulta pendente. 

La deliberazione impugnata dal Ministero della Difesa aveva l’esplicita finalità di sensibilizzare le 

Forze armate ad adottare le misure “preventive” più appropriate per salvaguardare le aree dei 

poligoni militari, caratterizzate dalla presenza di vegetazione per sua stessa natura ascrivibile alla 

categoria giuridica di bosco, e nel periodo in cui risulta vigente l’elevato pericolo di incendio 

boschivo. 

Con la deliberazione n. 36/1 del 14.7.2015 la Giunta regionale ha successivamente approvato 

l’aggiornamento dei Piani antincendi relativi agli ambiti di competenza dei 7 servizi ispettorato del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. A detti piani risultavano allegati i Piani pluriennali 

antincendi per le aree militari di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo Teulada, predisposti dalle 

Autorità militari, redatti in conformità alla normativa nazionale in materia (legge n. 353/2000) e 

coerenti con lo spirito del Piano regionale antincendi. In particolare, i Piani antincendi pluriennali 

per le aree militari sono stati elaborati nell’ambito di un rapporto di collaborazione e condivisione di 

informazioni tra il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e le Forze armate e costituiscono uno 

strumento idoneo alla prevenzione degli incendi e della propagazione del fuoco nelle aree in 

esame. 

L’Assessore evidenzia che sull’argomento si è sviluppata un’intensa e proficua interlocuzione fra le 

Forze armate, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Protezione Civile regionale che, nel 

pieno rispetto della legge nazionale n. 353/2000 e delle rispettive prerogative, ha consentito di 

individuare una nuova formulazione dell’articolo 17 delle prescrizioni regionali antincendi vigenti. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente propone, dunque, di sostituire l’articolo 17 delle prescrizioni 

regionali antincendio 2014-2016 vigenti, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 

14/11 del 8.4.2015, con il nuovo testo redatto in coerenza con le premesse e riportato nel 

dispositivo della presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale della Protezione Civile e il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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di sostituire l’art. 17 delle “Prescrizioni regionali antincendio”, approvate con la deliberazione n. 

14/11 dell’8.4.2015 col testo di seguito riportato: 

 

Art. 17  

(Aree militari o gravate da servitù militari) 

1) Le Forze Armate predispongono, nell’ambito delle prerogative riservate loro dalla legge, un 

piano pluriennale antincendio, aggiornato annualmente, relativo ai poligoni Militari insistenti in 

ambito regionale. 

2) Tale Piano è redatto in aderenza alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e prevede misure di 

prevenzione in relazione al livello di pericolosità giornaliero. 

3) A tal fine saranno definite prescrizioni operative, indicate in specifici protocolli con i preposti 

organismi regionali in materia di prevenzione incendi e, per soddisfare le esigenze di 

coordinamento di cui all’art. 7 della legge 21 novembre. 2000 n. 353, il Piano aggiornato sarà 

trasmesso alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed alla 

Direzione generale della Protezione Civile regionale entro il 31 maggio di ogni anno. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


