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Ptoroga delperlado Lì molriìmn pericolosits.t per glt lnccndì dt bosu at ja seftemhre \AIS.
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Gi.anta Regionate d.ella Campnniq 
.

,L DIRETTORE

VISTI;
r 

l3 Legse 21'11'2000, n. 353, Legge-quadrs in mqteria di incendi boschivi ed in particotareI'art 3, Gornma.3, lettere c), d) ed-e) che provedonot;ìndiuiduazione delle areo a rischio diincendio boschivo, dei perlodi dl maggiol rischio di incendio noicrrivJ € dggti indici dipericolosità, all'interno dei Piano regiònah di prevision*, pruu*o=irne-,,e ioìta attiva agliincendidibosco;
r il Decreto Legislativo n' 1§? del 3 aprile 2006, che detta norme in rnateria amhientale;
' le Leg0e n- 6 dal 6 febbraia 201.4,_recentè di$posiàioili urgenti dirette a fronteggiareémÉrgenz€ ambientali e industriall ed a favorire lo s,rituppo delle aree interessate;
' il Fecreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito rrelie Legge 11 agosto 2014, n. 116, ÒheallaÉ 14, commÉ 8 b) ha esplicitamente vietats la combustiiie ui reiiouì-uà*t"ri nei pertodidi massimo rischio per gli irrcendi boschivi:

' il Decreto Ministeriale n. 180 dèl 23 gennaio 2015, che disciplina il Rr;gime di condizionalita,ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/p01ts;

' Ia Leg0e Regionale 7 maggio, 19s6, n. 11, relattva alla clelega in materia di economia,hdnifice montana e difesa del suoto, ed irr parti*r"rÀ-iliraàto"è]"Ioi"ernenre le"Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale,';

' la Legge 
-Regio.13!e. 

n' ?6 det § agouto ?012, in materia di protezione delta Fauna sérvatice edisciplina dell'attivrta venatoria, in particorBre t'art. es, ietierb q'r la Delibera dl Glunta'Reglonale n. 330 deì I agosto 2014 corr cui è stato approvato ilpiano" regionale triÉnnale 2ol7 ' 2016 per la pieg'rimmazione deue attività' di previsione,
Frsvsn2ieTle e lÒtla attiva contro gli incendi bo-schivi, pubbticata sut EURG n, 5g del 11agosto 2014;

ATTEso ohe con Decreto !i orlqsra Dlrezione per le Folitiche Agricole, FJimentarl e Forestali n,123 del 3 lugtlo 2015 è slato dichiarato to siato_di-grave pericordsita Éi;ii i;";ndlboscrrivi sutterrilorio della Regione campania del I lugtio at z0 *ettemÉre aois,'di.É;;;;" per Io stessoperiodo, in mgione della Legge n, 1 16 del 1 1 agosto zot+, chì u cornbustione oi relidui vegaialiagricoli e forestali è sempre vletata:

EILEVATO ohe:

' dall'enqlisi dei datistatistic-i etnerge che nella correrrte 6tagiÒnÉ eetiva 2015, alla data del 1Ssettembre, si sono voriflcatl sul territoris 
""*pr.,o 

"rn 
numero di incendi boschivimarcatamente sljlÈ-rio-trispetto alle precedenti due annuatità e, comunque, maggiore ancherispetto alla rnedia accertata nelcorsb dell'ultimo o"*niro, ctre 5s66s Éarimeni interessatosuperfici più estese rispetto a quelle riscontrate negli annipiecedenti;r l'andarnento rneteorologìco finora regislrato, non.[é le previsioni meteo condernénti le te'adecade del mese di se-itembre 2015 lasciano presagire condizioni assolutamente favorevoliall'innesco ed alla 'profggazione 

dei fenomeni di incendio boschivo;
' i-9{ statistici.provvisori denotano ctre..la Regione campinia nela corrente campagna AIB2015 si è collocata tra le regisrri italiane rnaggiorme;te colpite dat fenomiio uei roghiboschivi' per il cui spegniment-o è oc6orso, in rin numsro rnonl atovato Ji oni, il concorsodÉtl5 flotta aeres reglonale e nazlonate; --- '-'-. *' ---''

PREso ArTo che sia l'uNCEM Gampania, E nome oel Presidenti e dei lsindaci delte comuniràMontane cafflpsnÉ, che te organizzaeioni §indacali del comparto forestate, con specifiche note
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Giunta Regianale della Campania

assunte agii atti reg;onati, h§nno richieslo, in ragione del perdurare dele condizioni dimatiche
altamente predisponenti al,,fensmerrÉ di innesco degli incendi di bosco, non"rrà-rìi, Iuce de,a
recrudescenze del fenomeno in questione sull,irrtero ierritorio campeno a far data, all,incirca, del
1O setternbre u.s., di voler valutsre la possibilità di prorogare lo slato di massims paricolosità pài
gli incendi boschivi e gulltdl di mantenare sui territorl aitivete Ie equadrr; del servi:io AtB delle
diverse Amminisirazioni, Entied organizrazioni coinvolti in tale ettività;

RICHIAMATE;

j;, 
:

' l'Ordlnanze del Presidente del Corrsiglio déi Mihistri n, 3608/200? det28/0g12007, emarrata a
§éguitd dalla partipofare recrudescenze degli incendl boschtvl e dei rJanni prodotti al tessutostciale, economico e naturelistico, in virt-tr oetta quele É Étàto richiestd alh Regioni-un
intérvÉflto piÙ incisivo ln termlnl di previsione, prevenziohé ,è lc,tte attiva agli-incenJi,
intsduc§ndo inrrovazionì orggniuative nelle attività di contrasto at fuoco. in fartlcolara con
riferirnento agliincendidi lnterfaccia; 

.

' !r 1ota. P..rot. n. RW0029258 del 1 1n6flo15, emàneta dal Dipartimento deua protezione
Civile della Presidenze del Consiglio dei Ministri, con la quale'È stato comuniceto che, irr
cor'tsiderazione delle. previtle cundizipni meteorologiéha, ta'oampagna estlva di Antincendio
boschivo ?015 s liÙello nazionale decorre dal 15 giugrro u.s. e siiroìrae sino alB0 settembre
p.v,;

AllE §tÉEua detl'istruttoria compiuta d.1l!'u o,D. 'Foreste" (52 06 0I) e dele risultanee e degli etti
tutti richiamqti ift premessa, costltuenti istruttoria a tulti gll effetti diiegge, nonchà J*ih *pr"**n
dich iarazione di regola rità rè§a clal Dirigente dell,U. O. D. rieUesime,

DECRETA

per IB motivazioni espresse ln nerrativa che si intendono qul lntegralmsnte riportate e conferrnate:

di modificare il.Decreto regiorrale di questa Direzione per re'folitiohe Agricole. Alimentari
e Forestali n. 123del 3 luglio 2015. disponendo ll prolungamento sutt'irrtÉro teirltorio aetta
Regione Campania dello Etato dl massima pericotoÉrtd per gli incendl boschivi dat rItettembre fino al 30 settembre 2!15, prescrivendo per loltesso perlodo, in ragione
dela tegge n. 116del 11 agosto 2ota, che la combusiione di re,siaui vegetati agrifo1 e
forestali è sempre vieteta. 

:

Si rlbadlsce, lnoltre, quanto segue:
ll divieto di gettale,_d?i veicoli in movlmento rnozziconi di sigaretta su tutte le strade, come
dispoeto dall'art. 15, lettera i) del Codice dells Strada;
la nec6s§ità che le competentiAutorità rerroùsria in arnbito regionale prcroghino te attiviiàdli prepri organi ispettivi e di controllo per ùgitare che nellizone Éoscale afirÉver*ate
dnlle linee ferroviarie siano costituite e/o mantÈnute ln efflclsnza tasc* Uirispetto, monde
dn vegetariono.per une larghezza di metri S su emho i teli o comunque trattata corr
predotli ritardanti detta combustione;
la neceseitA che i compstenti OrEeni di controllo, ispeftivi e di gestione delle strade
nezlonall,.provlnclali E coffiunali e dello principali sutoeirade, che ailraversano il terrilorio
clÉlls Ec0tone Campania, prowedàno alla puntuale manutenuione delle fasce di rispetto,
monde dl Ùaqetellone, per una'larghezEÉ di ilìÉ$i 5 bu ambo i lati o cornunque trattate
Eqn prsdÉtti rilrrdanti della combustione;



89/zE:l-5 l"1:l-6 082724863
5EF-P815 EB:38 Fnom:5ett0rÉ Fore,erE t1/5 t481796775e To:08É?7E4663

Giuntn Regìonale deila Canryania

l'opportuniià che i §indaci dei Comuni della Campania proroghino le proprie ordirìanue l-.;
per la prevènzione degli incendi lungo le *trade, rrelle campagne e nei boschi deiterritori r-"'

di rispettiva competènza;
le fiècés§ità che i Comandi Mititeri adottino, duranfa l'esecuzione, cll esercitazioni militari,
tutte le precauzioni necessarie per prÉvenlre gli ineendi;
il rispetto di tutte te ulterioil normative cornunitarie, nazionalie regionali vigenti irr rnateria.

Si invitano.
Ie Prefetture delle Regione Campania, pér quanto di competenza, e fere ohbligo ai
Sindaci dei Comtrni interessati del fenomeno degli incendi ho+ohivi o dl quelli ove esistono
patrimoniforeEtEti di particolarÉ pragio di dare la massima pubbticità alpresente decreto;
il Corpo ForoEtele dello Steto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le ex
Amrninistrszioni Provinciali, le Comunità Montane e le Associaziorri per la Proteziono della
natura, a voler collaborare alla rnassima dlvulgaaione sul t,erritorio della Regione
Carnpania del presente Decreto.

Ai trasgressorisaranno.applicate le Sanzioniértrrninistrative prevlste della Legge n, 353/p000 e da
ulterioridisposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dslle OrdinanzÈ èmanate
dalle Autorità locall.

ll presente Decreto è inviato alla Segretelia di Giunta - UOD uBollettino l.Jfficiale '. Ufficio Relazioni
con ll Pubhlico' (4Q 03 0§), per la sua pubblicazione con procedura d'urgènze, atla Direzisne
Generale Politiche Agricole, Alirdentari e Forestali: U.o.D. "Foreste" (52 06 ofl ed U.O.D. "$erviz-io
Tèrritoriale Provinciate" {iAvellino (52 06 15), Benevento (52 0S 1E), Carerta (52 08 17), Napoti
(52 O8 18) e Salerno (5? 06 19), alla Dir€zione Generale Lavoripubblicie Frrotezione civile; U.O.D.
"Protezione civìle, Emergenza e Post^emergenza" (53 08 06), per quanto di rispettive competenza
e suGÈestivi adempimenti.
It presente Decreto sarà inoltre puhhlicato sul sito web della Regione Campania.

-- DIASCO -
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