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LA GIUNTA REGIONALE
PRESO ATTO dell’approssimarsi sul territorio regionale del periodo a rischio di incendi boschivi,
compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto, così come definito dal Regolamento Forestale della Toscana,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 8 agosto 2003;
PRESO ALTRESI atto delle gravi criticità verificatesi in gran parte del territorio nazionale nel corso della
stagione estiva passata per il propagarsi di incendi boschivi in aree a forte intensità abitativa, criticità che ha
comportato la dichiarazione di stato di emergenza in alcune regioni del centro sud ai sensi dell’art.5 della
legge n.225/1992;
VISTI gli approfondimenti effettuati nell’ambito dell’attività del Commissario delegato nominato a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle interrelazioni tra le procedure
dell’organizzazione deputata allo spegnimento degli incendi boschivi e quelle dell’organizzazione deputata
alle attività di protezione civile, dettagliatamente riportati nella Premessa dell’Allegato A alla presente
delibera;
CONSIDERATO che sulla base di tali approfondimenti e dell’organizzazione regionale sia delle attività
AIB che delle attività di protezione civile, le competenti strutture regionali hanno elaborato una schema
procedurale funzionale ad implementare l’integrazione tra le attività sopra richiamate ai fini di migliorare
l’efficienza del complessivo sistema di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni;
VISTE le “Disposizioni sperimentali per l’allertamento e l’organizzazione del Sistema Regionale di
Protezione Civile relativamente a incendi boschivi con possibilità di rischio per le zone di interfaccia urbano
rurale” allegato A alla presente deliberazione che recepiscono tale schema procedurale, prevedendone una
prima applicazione a carattere sperimentale a partire dal 15 luglio 2008;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 4 della LR 29 dicembre 2003 n.67 “Ordinamento regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività” che specificatamente prevede che i piani di protezione
civile sono coordinati con i piani previsti dalla LR n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana);
RICHIAMATO altresì l’art. 11, comma 1, lett. b) della medesima LR n.67/2003 ai sensi del quale la
Regione definisce l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e detta gli indirizzi per l’attività
di competenza degli Enti locali;
RICHIAMATO infine l’art. 4, comma 3, lett. b) ai sensi del quale l’attività di prevenzione finalizzata a
ridurre i rischi si attua anche tramite la “determinazione delle procedure per la previsione ed il monitoraggio
degli eventi, nell’ambito dei sistemi predisposti a tale fine;
Visto il parere espresso su tale proposta dal Presidente del CTP il 30.05.2008;
Vista l’intesa sottoscritta al Tavolo di concertazione istituzionale del 7 luglio 2008;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. Di approvare le “Disposizioni sperimentali per l’allertamento e l’organizzazione del Sistema
Regionale di Protezione Civile relativamente a incendi boschivi con possibilità di rischio per le zone
di interfaccia urbano rurale” allegato A al presente atto;
2. Di dare atto che le suddette disposizioni, operando nell’ambito del sistema regionale di protezione
civile, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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