AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

M AURIZIO M AINETTI
INVIATA TRAMITE PEC

Al Dipartimento Nazionale della Protezione Nazionale
Ufficio Rischio Incendi Boschivi
Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Emilia-Romagna
Al Comando regione Carabinieri Forestale
Emilia-Romagna
Alle Prefetture
della Regione Emilia-Romagna
(loro sedi)
Alle Province
della Regione Emilia-Romagna
(loro sedi)
Ai Servizi dell’Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
(loro sedi)
Al Servizio regionale aree protette, foreste
e sviluppo della montagna
Al Comitato Regionale di Coordinamento del
Volontariato di Protezione Civile
Ai Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione
civile della Regione Emilia-Romagna
(loro sedi)
Alle organizzazioni regionali: ANA-RER; ANPAs-RER;
ANC-RER; CRI-RER; FEDERGEV
(loro sedi)
All’ANCI – Regione Emilia-Romagna
All’UNCEM – Regione Emilia-Romagna
All’ ARPAE - SIMC-Centro funzionale
della Regione Emilia-Romagna
All’Assessore Regionale alla difesa del suolo
e della costa, protezione civile e politiche
ambientali e della montagna

Viale Silvani 6
40122 Bologna

Email: procivsegr@regione.emilia-romagna.it
PEC: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel 051.527.4404
fax 051.527.4418
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Oggetto: Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio
regionale.
Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex
L.353/00, periodo 2017-2021”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del
02/08/2017, capitolo 5 “Modello d’Intervento”;
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 Anti Incendio Boschivo, con
l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 17 giugno 2019 tra l’Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, e l’ARPAE-SIMC
Centro funzionale,

DISPONE
L’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal
1 luglio 2019 al 3 settembre 2019, in base anche all’andamento delle condizioni meteo
climatiche.
I Servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
provvederanno ad informare i Comuni / Unione dei Comuni afferenti al territorio di loro competenza,
mediante la diffusione della presente.
In particolare, stante quanto disposto dal succitato dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio
2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in
materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante
interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe.

Maurizio MAINETTI
Firmato digitalmente
GMV/fc

Da

"procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it" <procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it>

A

"provpc@cert.provincia.pc.it" <provpc@cert.provincia.pc.it>, "provra@cert.provincia.ra.it"
<provra@cert.provincia.ra.it>, "Coordinamento-ana-rer@pec.anamodena.it" <Coordinamento-anarer@pec.anamodena.it>, "coord.regionale.anc@pec.it" <coord.regionale.anc@pec.it>,
"prociv.anpasemiliaromagna@pec.it" <prociv.anpasemiliaromagna@pec.it>, "idrologia@arpae.it"
<idrologia@arpae.it>, "assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it" <assterr@postacert.regione.emiliaromagna.it>, "anciemiliaromagna@legalmail.it" <anciemiliaromagna@legalmail.it>,
"cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it" <cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it>, "fbo43983@pec.carabinieri.it"
<fbo43983@pec.carabinieri.it>, "protezionecivile.bo@pec.it" <protezionecivile.bo@pec.it>, "cpvpc@pec.it"
<cpvpc@pec.it>, "procivrn@pec.it" <procivrn@pec.it>, "cavpcfe@pec.infovolo.it"
<cavpcfe@pec.infovolo.it>, "cvpc_pc@pcert.postecert.it" <cvpc_pc@pcert.postecert.it>,
"coprociv.ra@pec.it" <coprociv.ra@pec.it>, "prociv@pec.postacertificatapro.net"
<prociv@pec.postacertificatapro.net>, "coordinamentoprotezionecivileparma@pec.it"
<coordinamentoprotezionecivileparma@pec.it>, "procivre@pec.it" <procivre@pec.it>,
"cr.emiliaromagna@cert.cri.it" <cr.emiliaromagna@cert.cri.it>, "dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it"
<dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it>, "info@pec.federgev-emiliaromagna.it" <info@pec.federgevemiliaromagna.it>, "protocollo.prefbo@pec.interno.it" <protocollo.prefbo@pec.interno.it>,
"protocollo.preffe@pec.interno.it" <protocollo.preffe@pec.interno.it>, "protocollo.preffc@pec.interno.it"
<protocollo.preffc@pec.interno.it>, "protocollo.prefmo@pec.interno.it" <protocollo.prefmo@pec.interno.it>,
"protocollo.prefpr@pec.interno.it" <protocollo.prefpr@pec.interno.it>, "protocollo.prefpc@pec.interno.it"
<protocollo.prefpc@pec.interno.it>, "protocollo.prefra@pec.interno.it" <protocollo.prefra@pec.interno.it>,
"protocollo.prefre@pec.interno.it" <protocollo.prefre@pec.interno.it>, "protocollo.prefrn@pec.interno.it"
<protocollo.prefrn@pec.interno.it>, "crcvpc@gmail.com" <crcvpc@gmail.com>,
"protezionecivile@pec.governo.it" <protezionecivile@pec.governo.it>, "provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it"
<provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it>, "provfc@cert.provincia.fc.it" <provfc@cert.provincia.fc.it>,
"provinciadimodena@cert.provincia.modena.it" <provinciadimodena@cert.provincia.modena.it>,
"protocollo@postacert.provincia.parma.it" <protocollo@postacert.provincia.parma.it>,
"provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it" <provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it>,
"pec@pec.provincia.rimini.it" <pec@pec.provincia.rimini.it>, "segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it"
<segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it>, "segreteria@pec.uncem.emilia-romagna.it"
<segreteria@pec.uncem.emilia-romagna.it>

Data martedì 18 giugno 2019 - 15:37

Invio documentazione registrata in uscita con id. PC/2019/31535 del 18/06/2019 alle ore
15:37
L'Amministrazione [r_emiro] REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Area Organizzativa Omogenea [AOO_PC] Protezione
Civile
Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e
che è stata registrata in uscita con id. PC/2019/31535 del 18/06/2019 alle ore 15:37.
Cordiali saluti.
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