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R egione U m bria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6674 DEL 28/07/2020
OGGETTO:

L.R. n. 28/2001 - Dichiarazione di apertura della campagna estiva antincendi
boschivi per l’anno 2020.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, così come modificata ed integrata con LR
28.12.2017, n. 20, “Testo unico regionale per le foreste” che al Titolo I Capo III disciplina gli
interventi di: “Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
approvato con DGR 19 giugno 2002 n. 808, redatto sulla base delle Linee Guida emanate con
Decreto del Ministro delegato per il coordinamento della Protezione Civile del 20 12 2002;
Visto l'ultimo aggiornamento del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi approvato con DGR 28 dicembre 2018, n. 1589;
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Visto il Documento operativo annuale per le attività AIB 2020, approvato con Determinazione
Dirigenziale 25 giugno 2020, n. 5538;
Considerato che all’art. 21 della Legge n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni si
prevede che il Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria disponga con proprio atto alla determinazione delle date di apertura e
chiusura della campagna antincendi;
Dato atto che per la campagna AIB 2020 non sono disponibili gli indici di rischio (RISICO) del
Dipartimento di Protezione Civile nazionale;
Atteso che, stante le attuali condizioni meteorologiche e in relazione agli indici di rischio
elaborati dall’ European Forest Fire Information System (EFFIS), che per la campagna AIB
2020 rappresentano il solo riferimento, questo Servizio ravvisa la necessità di aprire la
campagna antincendi per l’anno 2020 dal 29 luglio p.v.;
Valutato da questo Servizio che sia opportuno procedere immediatamente con proprie
successive disposizioni in merito alle modalità di operatività delle squadre della Agenzia
Forestale regionale e in generale secondo quanto previsto dalla D.D. n. 5538 del 25.06.2020,
per lo schema di operatività delle squadre;
Tenuto, inoltre, conto che, ai sensi del Documento Operativo annuale per le attività AIB
approvato con D.D. n. 5538 del 25.06.2020, è necessario dare tempestivamente le
disposizioni operative alla Agenzia Forestale regionale e agli altri soggetti della organizzazione
AIB in funzione delle condizioni di rischio di incendi;
Considerato che per disporre quanto sopra è previsto che il Dirigente del Servizio Foreste,
montagna, sistemi naturalistici e Fanistica-venatoria comunichi con nota la
reperibilità/operatività delle squadre della Agenzia Forestale regionale;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 5538 del 25.06.2020, è stabilito che in
caso di necessità e in assenza del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria è delegato il responsabile, o suo vicario, della Sezione
Tutela delle foreste e funzioni decentrate alla adozione di atti e provvedimenti in materia
antincendio durante la campagna antincendio boschivo (AIB) estiva 2020, dalla data di
approvazione del documento operativo fino, quindi, al 30 09 2020;
Ritenuto opportuno aprire la campagna estiva antincendi boschivi per il corrente anno a
partire dalla data del 29.07.2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dichiarare aperta la campagna estiva antincendi boschivi per il corrente anno a
partire dalla data del 29.07.2020;
2. di provvedere con proprie disposizioni, comunicate agli interessati via PEC e disponibili
sull'area riservata del sito internet www.antincendi.regione.umbria.it, all’allertamento
delle squadre operative per la lotta attiva agli incendi boschivi;
3. di dare disposizioni per la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria;
4. di diffondere il contenuto del presente atto a tutte le Istituzioni interessate;
5. L’atto è immediatamente efficace
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Perugia lì 28/07/2020

L’Istruttore
- Elena Giovagnotti

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/07/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Elena Giovagnotti

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/07/2020

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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