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Oggetto: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI. ATTIVAZIONE FASE DI ATTENZIONE 2015
La Regione Emilia Romagna con nota 7718 del 26 Giugno 2015 ha comunicato l’attivazione della fase di
attenzione per il rischio di incendi boschivi per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 settembre 2015 su
tutto il territorio regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe e fatta salva l’eventuale attivazione,
nell’arco di tale periodo, della fase di preallarme e contestuale dichiarazione dello stato di massima pericolosità
sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteo climatiche.
A livello provinciale sono vigenti le disposizioni del “Modello di intervento per le emergenze connesse al rischio
incendi boschivi” mentre si segnala che quando avverrà il passaggio dalla fase di attenzione a quella di preallarme, conseguente alla dichiarazione regionale del periodo di massima pericolosità, entreranno in vigore le
norme ed i divieti previsti per legge . Tra queste si ricorda la disposizione dell’art. 33 delle prescrizioni di massima
e di polizia forestale “E’ vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o
pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave
pericolosità, ai sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m.”
Tuttavia negli ultimi anni diversi enti e associazioni hanno rappresentato la necessità di disciplinare l'uso dei
fuochi nell'ambito di feste paesane e di talune attività del movimento scout.

Al fine di salvaguardare queste attività si precisa che deve valere a riferimento quanto previsto al cap.6 paragrafo
2 del “Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2012/2016” approvato
con DGR n°917 del 02/07/2012.
In particolare:
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della L. R. n. 1/2005, i Sindaci, acquisiti i pareri e nulla osta nei casi previsti
dalla normativa vigente in materia di aree protette nazionali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS) e sentiti, per le altre aree, gli Enti delegati in materia forestale possono autorizzare anche nei periodi per cui
è dichiarato lo stato di pericolosità, e prescrivendo le necessarie cautele finalizzate comunque alla difesa dal
rischio di incendio boschivo:
•
l’accensione di fuochi controllati nell’ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout, sentito, ove
necessario, il Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
•
l'accensione di fuochi e l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione delle feste paesane ed in siti
idonei, posti a distanza inferiore alle soglie indicate nell’art. 33 delle PMPF, previo parere del
Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato e l’autorizzazione di cui all'art. 57 del R.D. n.
773/1931 "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", di seguito TULPS.
Quest'ultima, infatti, va sempre richiesta all'Autorità di pubblica sicurezza da chi, in possesso
dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS, provveda all'allestimento ed all'esecuzione di uno
spettacolo pirotecnico.
Verificato, poi, che è ormai consuetudine dei comuni, nel caso di spettacoli pirotecnici oggetto delle autorizzazioni
di cui sopra e previste dal “Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi”,
richiedere alla Provincia la disponibilità di squadre di volontari abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi
quale ulteriore elemento di prevenzione, con la presente si precisa che le suddette squadre non possono essere
considerate come sostitutive di quelle antincendio richieste in sede di parere rilasciato dalla
Prefettura e che tale disponibilità è garantita, compatibilmente con gli impegni legati alla gestione di eventuali
emergenze, solo ed esclusivamente per le manifestazioni in programma durante la fase di preallarme
e a seguito di richiesta via fax tramite il modulo allegato con un preavviso minimo di 20 giorni.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Pellati Silvia (tel. 059/200211).

Cordiali Saluti.

Il Dirigente NICOLINI RITA

ALLEGATO: Modulo richiesta squadre volontari AIB per spettacoli pirotecnici

Originale Firmato Digitalmente

