DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 823 del 29 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Conferma per l’anno 2020 del Piano
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi approvato con DGR 792/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il
parere favorevole di cui all' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato verbale di seduta;
DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2020 il “Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2017 - 2019” approvato con DGR
792 del 10/07/2017;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
1. Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3
2. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”;
3. Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
“Legge forestale regionale”;
4. Parere del CAL n. 25/2017 del 26/06/2017
Motivazione
In ossequio dell’art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, la Regione Marche ha adottato il
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
- 2017 - 2019” approvato con D.G.R. 792/2017 ed in attuazione del D.lgs 177/2016.
Nel 2019 il Servizio Protezione Civile, al fine di aggiornare il Piano AIB, ha convocato il gruppo
di lavoro dedicato, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero
dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco delle Marche, il Comando dei Carabinieri
Forestali delle Marche-Comando regionale Marche, P.F. Interventi nel Settore Forestale e
dell’Irrigazione e SDA Regione Marche.
Dal tavolo tecnico sopra menzionato sono scaturite alcune proposte di aggiornamento al piano
di che trattasi che, per la loro efficacia, richiedono verifiche procedurali che protraggono
ulteriormente i tempi di approvazione del piano Regionale AIB.
Successivamente, la verifica di tali proposte di aggiornamento ha subito una interruzione a
causa dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei
Ministri 31 gennaio 2020.
Stante la situazione emergenziale in atto correlata alla pandemia COVID 19, che ha di fatto
interrotto i lavori del tavolo tecnico, per motivi riconducibili alle misure di sicurezza e ai
provvedimenti posti in essere dal Governo e soprattutto alle attività emergenziali istituzionali
conseguenti e di competenza delle strutture facenti parte del tavolo tecnico, il Servizio
Protezione Civile propone di confermare la validità del Piano regionale delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2017 - 2019”, approvato con
DGR 792 del 10/07/2017 per l’anno 2020, mantenendo inalterate le disposizioni in esso
contenute.
L’adozione del presente atto rappresenta uno strumento di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi.
Con DGR n. 603 del 25/05/2020 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle
Autonomie Locali ai sensi dell’art. 11, comma 3 lettera d) sulla presente deliberazione. Il
consiglio delle Autonomie Locali ha reso il proprio parere n. 30 del 16/06/2020 con esito
favorevole e la seguente osservazione:
“Il Piano andrebbe significativamente integrato con la previsione di fondi sia per incentivare la
prevenzione attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione (ad es. nelle scuole), sia per
realizzare infrastrutture (strade frangi fuoco, programmi di rimboschimento, invasi per
approvvigionamenti idrici, ecc) perché solo così facendo si ritiene possibile intervenire concretamente
per lottare e contrastare questi atti devastatori del nostro amato territorio.”

Le osservazioni del CAL saranno valutate nel corso della revisione del piano AIB.
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In relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Gianni Scamuffa)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(David Piccinini)
Documento informatico firmato digitalmente
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