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AVVISI AI CITTADINI ED AGLI UTENTI
OGGETTO: Disposizioni in merito alla salvaguardia contro gli incendi boschivi per il
territorio regionale dell’Emilia Romagna nel periodo compreso dal 1 luglio 2019 al 3
settembre 2019 – Attivazione fase di attenzione.

IL SINDACO
Ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi ex Legge n.353 del 21 novembre 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Periodo 2017-2021” approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1172 del 2
agosto 2017;
Vista la nota del Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile prot.
PC.2019.31535 del 18 giugno 2019 con la quale si è disposta l’attivazione della fase di attenzione per il
rischio di incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 1 luglio 2019 al 3 settembre 2019;
Visto quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n.13 in merito alle
attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia antincendio boschivo con l’avvalimento
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

COMUNICA
Che nel periodo sopraindicato devono essere rispettate le norme e i divieti in difesa delle aree boschive di cui
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) ed in particolare quelle di cui Regolamento
Regionale in materia forestale 1 agosto 2018 n.3.
Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni amministrative di cui all’art.10, comma 6 e 7 della legge 21
novembre 2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
Si confida nella massima responsabilità di ciascuno nel segnalare tempestivamente eventuali principi
d’incendio al n.tel.1515 ( Corpo forestale dello Stato ) e nel caso fossero interessate persone e/o abitazioni
anche il n.tel. 115 (Vigili del Fuoco).
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