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DELIBERAZIONE N. 21/3 DEL 7.07.2022

————— 

Oggetto: Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022. Inserimento

dell’articolo 23-bis e dell’allegato B1.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile,

richiama la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che

all'art. 3 prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi, e in particolare, alla lett. f), l'individuazione delle azioni e degli inadempimenti agli

obblighi che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi nelle aree e nei

periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022 sono

state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 – aggiornamento 2022.

L'Assessore riferisce che l'ANBI Sardegna (Unione Regionale dei Consorzi Bonifica gestione e tutela

del territorio e acque irrigue della Sardegna) ha presentato alla Direzione generale della Protezione

Civile una istanza con la quale chiede che vengano riviste le prescrizioni antincendi, al fine di

consentire al sistema dei Consorzi di bonifica il pieno svolgimento delle attività di manutenzione,

riparazione e ripristino delle reti consortili e delle aree di propria pertinenza nelle giornate in codice

arancione e rosso, nel pieno rispetto delle norme antincendio. Come rappresentato dall'ANBI, infatti,

gli interventi descritti, rivestendo carattere di urgenza, devono essere svolti con immediatezza e

senza dovere attendere l'esito di procedure autorizzative, che mal conciliano con il loro carattere di

“pronto intervento”; in proposito la stessa ANBI ha richiesto una deroga autorizzativa, a favore di una

semplice e contestuale “comunicazione di intervento” agli organi di vigilanza territoriale competenti.

L'Assessore fa presente inoltre che la modifica introdotta all'art. 11, comma 4, delle prescrizioni,

nell'aggiornamento per l'anno 2022, sta creando difficoltà agli agricoltori in quanto, in caso di

previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione, risultano vietate le attività non soggette a

regime autorizzatorio, tra cui quelle che prevedono l'utilizzo di macchine agricole operatrici come le

falciatrici, le mietitrebbie e simili.

Considerato l'andamento meteo stagionale l'Assessore prosegue proponendo che le prescrizioni

antincendio vengano modificate per consentire lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 11,
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prevedendo una deroga nelle giornate in cui è prevista una pericolosità con codice arancione per gli

interventi di ripristino delle reti dei consorzi di bonifica, per i lavori inderogabili di prevenzione incendi

e per il completamento della trebbiatura del frumento.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal

Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale della Protezione Civile e del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la modifica delle prescrizioni regionali antincendio, nel testo allegato alla

deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022, come di seguito indicato.

Dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente:

"Art. 23-bis (Deroghe)

1. Gli interventi urgenti di ripristino sulle reti dei consorzi di bonifica, effettuati nelle aree di cui all’

art. 11, comma 2, sono consentiti anche nel periodo di “elevato pericolo”, di cui all’art. 5, nelle

giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione (pericolosità alta), previa

formale comunicazione, da inviare almeno il giorno precedente l’intervento, all’Ispettorato

forestale competente per territorio utilizzando lo schema di modello “Allegato B1”. Gli

interventi devono essere eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei lavori designato,

purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di

comunicazione. È fatta salva la possibilità per l’Ispettorato competente di sospendere le

attività in caso di variazioni delle condizioni meteorologiche locali.

2. Nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione (pericolosità alta) e sino

al 20 luglio 2022, fatte salve successive proroghe, sono consentite le operazioni di trebbiatura

o i lavori di urgente necessità per la prevenzione degli incendi mediante l’uso di falciatrici,

decespugliatori e trinciatrici. Durante le operazioni dovrà essere garantita la presenza in loco

di una adeguata riserva idrica, di almeno 200 litri, ferma restando la necessità della presenza

di un estintore come previsto all’art. 11, comma 3, da mantenere entrambi nelle immediate

vicinanze della macchina operatrice.”;
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- di integrare la modulistica delle prescrizioni regionali antincendio con il modello “Allegato B1”,

recante “Fac-simile di richiesta di comunicazione per interventi di ripristino delle reti dei

Consorzi di bonifica”, allegato alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


