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Alla Direzione Generale del Corpo.Forestale e di
Vigilanza Ambientale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano. 11 00193 Roma

-

omlNANZA Da.A5ID~1E
DELCONSIGUODa MINIS1R;2 Ottobre 2007
Disposizioniwgenti di protezione civile dlreUea fron1egglarelo stato di emergenza In aUo
IK!Iterritori delle regioni Abruzzo, Basillcata, Errilla&magna, Marche,.Molise, Sardegna
ed Um,ria, In relazione ad eventi calanitosi dovutialla diffusionedi Incendi e fenomeni di
cotrbustione;,(OrdinanZa n. 3624). (pubblicato nella Gazzetta UfficialeItaliana n. 253 del

30 ottobre2007).

.

Cari Sindaci,
,scrivo per comunicarvi che In relazjon~ alla ordinanza n. 3624 del 22 ottobre 2007, la Regione vi
offre tutta la collaborazione di cui avrete bisogno, qualora non aveste ancora provveduto,

per Il

èenslmento, tramite àpposlto catasto, delle aree percorse da Incendio. " .
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Direzione generale del Corpo F"orestalee di Vigilanza Ambientale
Servizio coordinamento e controllo degli InteNenU e dell'antinoendio

In particolare vi informo che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) da diversi anni
.raccoglie alcuni dati relativi.agli incendi boschivi, tra cui i rilievi planlmetricl delle aree percorse da
incendio. Tali rilievi saranno messi a vostra disposizione con modalità che concorderemo insieme.

Vi chiedo cortesemente di comunicarmi,con estrema urgenza, se avete o meno già proweduto
alla istituzionedel catasto di cui alla legge 35.3/2000.
.,

L'ordinanza n. 3624 del 22 ottobre 2007 prevede l'adozione dei piani comunali di emergenza,
finalizzati alla salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture nelle aree di interfaccla tra il
bos~ e gli insediamenti

. Questi

piani dovranno essere predisposti anche alla luce degli indirizzi

regionali e della perimetrazione e classificazione delle aree esposte a1"rischio di incendi boschivo,
contenute all'intemQ del Piano Region~le Antincendio vigente.
"Assicurandovi la collaborazione dei Servi.zidell'Assessorato dell'Ambiente, vi saluto cordialmente.

L'Assessore
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