DELIBERAZIONE N. 45 DEL 31.05.2018

OGGETTO: Indirizzi operativi per le operazioni preliminari ed organizzative
inerenti la Campagna Anti Incendi Boschivi 2018.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”
VISTI


In particolare l’art. 36 c.1 lett. e), legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, che assegna
all’Agenzia competenze negli ambiti di protezione civile e salvaguardia del patrimonio
forestale dalla minaccia degli incendi, come declinati nel comma 1 del successivo art. 37



In particolare l’art. 37, comma 2, ove si stabilisce che l’Agenzia può sottoscrivere
convenzioni con gli enti locali per l’utilizzo del proprio personale finalizzato alla
manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra,con delibera dell’Amministratore Unico n. 28 del 23
marzo 2017, sono state approvate le bozze di convenzione che regolano i rapporti tra i soggetti di
cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 37 della L.R. 8/2016;
CONSIDERATO che la convenzione denominata di tipo A pattuisce i rapporti tra le parti in termini
collaborativi e di delega all’esecuzione delle opere, già individuate nel documento di
programmazione all’uopo predisposto tra i soggetti interessati, nel quale sono, altresì, individuati
anche i costi da sostenere e la relativa ripartizione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 4.5.2018 con la quale si approvano le
prescrizioni regionali antincendio per il 2018;
CONSIDERATO che l’andamento climatico antecedente la prima fase della stagione AIB ha
determinato una eccezionale presenza di vegetazione che, all’aumentare della temperatura possa
divenire causa di innesco di incendi.
CONSIDERATO che è stata espressa da parte degli Amministratori Locali e dell’Assessore alla
Difesa dell’Ambiente una pressante richiesta, stante la materiale impossibilità per le
amministrazioni comunali, di procedere alla effettuazione di quanto di propria competenza;
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RITENUTO in questa particolare fase assolutamente prioritario, per quanto possibile con gli uomini
ed i mezzi a disposizione, contribuire alla effettuazione dei lavori di prevenzione AIB anche se di
competenza di altri soggetti pubblici, al fine di scongiurare, in caso di incendio, gravi conseguenze
sul patrimonio boschivo pubblico;
RITENUTO inoltre prioritario effettuare, per quanto sopra esposto, un monitoraggio costante
sull’andamento delle operazioni di prevenzione e sulle prime fasi della Campagna AIB;
RITENUTO di dovere dare alla struttura degli indirizzi operativi in merito;
SENTITO il Direttore Generale
Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

Di emanare i seguenti indirizzi operativi alla struttura:
1. L’Agenzia, dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l’effettuazione dei lavori di
prevenzione in tutti i compendi amministrati, sospendendo ogni altra attività, se
necessario.
2. L’Agenzia, anche mutando i propri programmi e progetti dovrà offrire massima
collaborazione ai soggetti pubblici ed alle Amministrazioni locali per effettuare operazioni
di prevenzione incendi in terreni di proprietà pubblica, assegnando a questa attività tutti
gli uomini ed i mezzi non impegnati per le medesime finalità nei propri compendi.
3. Dovrà essere costituito un tavolo permanente di monitoraggio delle attività a livello
centrale che raccolga e collazioni i lavori di gruppi di lavoro impegnati a livello territoriale
sulla materia, in modo da garantire un costante e regolare flusso informativo.
Si dà mandato al Direttore generale per tutti gli atti organizzativi necessari per il puntuale
adempimento della presente delibera di indirizzo.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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