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Presidenza

Oggetto: Interrogozione n. | 5O4lA sullo prorogo dei termini di cui oll'orticolo 12
delle Prescrizioni di controsto olle ozioni determinonti, onche solo
potenziolmenle, I'innesco di incendio boschivo cri sensi dell'orticolo 3,
commo 3, dello legge 2 | novembre 2OOO, n.353 e dellc legge regionole
27 oprile 2016, n.8 opprovote con deliberozione dello Giunfn regionole
n2214 del 4 moggio 2Ol8. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 4002 del 6 agosto 2018 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE SA DEfENSA OE S'AUUÉNTE

ASSÉSSORATO OÈLLA O]F€SA DELL'AIIIBIÉNTE

L'Assessore
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Oggetto: lntenogaionr n. î50{rA

{DEDONII eulla proroga dei terminl

dl cul all'articolo î2

delle PrescrÉionl di contrasto alle azioni dsternlnanti, anehs roln

poten:ielmente, I'innesco di incendio boeehivo *i rensl dell'articqlo t, eomml 3,
dolle legga 21 novembra 2fX!0, n. 353 s della legge regionale 2? aprile 20îS, n. I
approvate con dellbenzione della Giunta regionale n.2214 del 4 m*ggio 2018
In retazione ai contenuti dell'intenogazione in oggetto, tenuto cCInto delle infontazioni fornite dalla
Direzione generate del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambisntale, si rappresenta che non è stato

pmsibile procedere a una proroga generalizzata dei termlni per l'applicaziono delle "Norme di
prevenzione" delle Preecrizioni regionafi antineendio (aggiomarnonto 2018), di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n.

W4 dd

4.5,2018. Le condizioni meteorologiche registrate

nella tarda primavera hanno garantito presenza di piogge anche consistenti in ampie zone della
Sardegna, rna non ampiarnente diffuse così da scongiurare in tutto il territorio regionale il pericolo

di incendio, ll Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha proweduto, pertanto, a valuîare le
singole richieste di proroghe richieste {e a erogare proroghe anche di 30 giomi) dopo una attenta
analisi delle cond izioni contestuali del tenitorio interessato.
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