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Al Setlore For*ie della Regtone PiemcntÈ

Al Seltore Brodiversltà e Aree naiura l
detia Regione piemonte
Al Coordlnamento Volontariaio Prote?ione civiie

Oggetto: TJasmissione deterr.lnazone Revoca Slàl{r nas$ma pericolcsità incendi
bosarrvi su tutto il terrLioflo reg onale del Piemonte a paat;re da 06.02 2019
!r3:m9tte, in aìlegaio ala presente, e per gli adempimenli di Vs. competenza {art. 6
ad 4 L.r 15,/2018) a Determ nazione dirigenziate n. 307 dej04 02 2019
.elaliva alla Revoca deJo Stato di ntassima perjcotoslà incenda boschivi su tutto li
terriiorio regionale del Pìemonte a partire dal 06.02 2019.
Pf

L. 353/2000

Si pregano tuttr 1e lstituzaonr e 1e assoclazioni rn lndt.izzo dt darne
diflusione possibile, sècondo le proprie competeoze territorialr
Cordiali salul.

ll flrnzionaaìo refeaente
qPfl- ssa Cristina Ricaldone
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Direzione OPERE PUBBLICIIE. DIFÉSA DEL SUOLO, t\,4ONTAGNA. FORESTE. pROTÉZ]ONE
CIVILE. TRASPOR'TI É LOGISTICA
Settore P6tezio e civtle e sÌslema anti Lncendt boschivi (A_l B )
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Codice Direzione: 418000

Codlce Settore: 4181BB

Legislalura:

Anno: 2019

10

Non soggello alla kaspaacnza ai sensiArlt 15-23-26 del dccreto traspa.enza
Firmatarlo prcwedlmento ing. Sand.a BELIRAÀ,O

Oggétto
Revoca stato d: massima pe.icolcslia' per gli incendr boschivi su tutto iÌ ierritorio aegionale de
PietÌronte, a padire da{ 06.02.2019 Legge 21 novemtJre 2OOO n 353 Legge regionatè 4 ottob.e
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Vista la legge quadro jn ma{eda dì incendi boschivi
ladìcolo 3 comma 3letlera f) e larticolo 10 comma 5;

2j

noveribre 2000

n

353. in oadicolare

visla la I egge regionale n. 1512018, la quale alt'articoio 4 comnti 3,4,5,6 prevede che
3. l-a slruitura regionale cofipetente pe. materia, s/./l/a base del liv6 a dl pericalo e dei ptodoui
fofitili dal Centra frnzianale regianale, atlivata e rcso opeÉlivo ptessa lAgefiia acgionalc pat la
protczione an)bìenlale, di cui alla diettiva del Prcsidente deì Consigtio dei Ministti del 27 Fcbbtao
2004 (lndirizzi operativi per /a gestòne organizzativa e Iunzionale de/ sisiema di alledafientt)
nazionale, slalale e .egionale per it rischìo i(trageolagica e idraulico ai fini di proteziane civite),
dichiara 10 stalo di mas$ifia pericolasità per l'lnlero Iemloio tegionale, oppure anche per arce
! ifi itate, purché p recisa ne nte individu ate.
4- La dichiarczionc dero stato da massmìa perico,losilà ò tempestivamente resa nota, tÌamitc qli
sttufienti di comunicazione della Regione, agli aryanismi, istituziÒnali e valantari, appadenenti at
Sistama operativo AIB, agli etlti teritoiali, agli enti (li gestione dclle aree prateUe regianati alla

5 Gtiargan;sfii,

islituziaùali e volantati, appaienenli at Sistema ape.ativo AIB e gli entj
teniloiah cancarrona alla divulgazione dello stata ali fiassirna pedcolosilà incendi baschivi ogntno
per ie prcpric conpelefize.
6 [ a dichiaraziane dello sLato di massirna pericotasità compoda l,applicaziane dett'aiico]o 1A,
corùma 7
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SettA18l8B Seglre Testo Determinazione Numero
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vrsta la delerminazione dirrgenziale n. 43{-)o del 28 i2 zolg can a quare veniva drchiararc ro stato
dr massima pe.icolosiià rncendiboschivi. su iutte iiterrilorio regionale a parti.e dat 30 12 201A:.

vaiutato che ia cessazione dello siato di massìma pericolosrtà di incendl boschivi, sul tèrrilorio
regionale del Piemonte, emerge dalla situazione msreororogica in atlo e prevista dai prodctii d€l
Centro Funzionale Arpa Piemonie;
LA DIRIGENTE
Visli gli articoli4 e 7 delD. lgs n. 15512001 e successlve modifiche:
vislo i'art. 17 della legge regionale o. 23/2008,
DÉTERM]NA
La revoca delio stato dr masstma perjcolosità per incend boschivi, a padr.e.laì giorno 06 02.201g,
su tutte iller.(oro del Premonte, ai finide|a Legge n 353/200j e tegge regionat; n 15/2018
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