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Interrogazione n . l l l ó / A sulla situazione di d e g r a d o , con alto rischio di
incendi,

cui

versano

le

strade

di

competenza

dell'amministrazione

provinciale di Oristano. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2225 del 20 giugno 2017 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1116/A (Tendas) - sulla situazione di degrado, con alto rischio incendi, cui
versano le strade di competenza dell'amministrazione provinciale di Oristano.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e della Direzione Generale della
Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.
Il Settore Lavori Pubblici e Istruzione della Provincia di Oristano ha comunicato al Corpo forestale,
l'impossibilità di fare fronte alle attività di prevenzione incendi di cui all'art. 13 delle Prescrizioni
regionali antincendi, lungo il reticolo viario di competenza della Provincia, per mancanza di fondi.
Lo stesso Ente ha evidenziato, anche attraverso il proprio sito istituzionale e direttamente presso la
Procura della Repubblica, la Corte dei Conti e il Prefetto, che la situazione finanziaria è
compromessa da debiti verso lo Stato ammontanti a oltre 15,6 milioni di euro, a fronte di circa 9
milioni di entrate da tributi.
Nel contesto di un incontro interlocutorio con il Corpo forestale, finalizzato proprio ad una più
precisa conoscenza di tale problema, anche allo scopo di pianificare la scala temporale degli
interventi ritenuti prioritari, la Provincia di Oristano, ha confermato la situazione di carenza di
risorse economiche per poter procedere, come in passato, all'affidamento dei lavori di sfalcio e
pulizia delle pertinenze stradali, che si sviluppano per qualche migliaio di chilometri.
Ciononostante, ha comunicato che con proprio personale avrebbe provveduto alla prioritaria
esigenza di realizzare, per quanto possibile, delle fasce in adiacenza alle strade pubbliche di
competenza, individuando quelle per cui si ritenute possano costituire un rìschio evidente e
immediato per gli utenti.
Dal riscontro del Corpo forestale emerge che, al momento, quasi nulla è stato fatto per mettere in
sicurezza la viabilità stradale di pertinenza dell'Ente provinciale.
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Si conferma, inoltre, che la quasi totalità del territorio provinciale, in assenza di un corretto e
complessivo intervento, risulterebbe altamente esposta a rilevanti rischi, con possibile pregiudizio
per la maggiore esposizione a rischio incendi di buona parte dell'ambiente naturale presente lungo
la rete viaria provinciale e per la stessa comunità. Pertanto, essendo stato superato il termine del
1 • giugno, previsto dalle Prescrizioni regionali antincendi in capo agli Enti gestori delle strade per il
completamento delle attività di mitigazione del rischio, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale
procederà doverosamente ai controlli di competenza.

Considerata la necessità di porre in essere ogni possibile intervento mirante a ridurre il rischio
incendio, abbiamo richiesto alla Agenzia Forestas di valutare la possibilità, ai sensi dell'art.37 della
legge 8/2016, di realizzare un'azione di intervento a supporto della Provincia.
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