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Decreto del Dirigente
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anno 2018
OGGETTO:
L.R. 4/1999. L. 116/2014. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su
tutto il territorio della Regione Liguria, a partire dalle ore 00:01 di sabato 4 agosto 2018
Visto la l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
Vista la l.r. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” ;
Vista la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista L. 11/08/2014 n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea”;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con la
DGR 1540/2015 e aggiornato con la DGR 1166/2017;
Vista la convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Direzione Regionale Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi
e per le funzioni di protezione civile, approvata con la DGR 456/2017;
Atteso che permane, su tutto il territorio regionale, una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e
alla propagazione degli incendi boschivi, a causa della mancanza di adeguate precipitazioni e alla presenza di
elevate temperature e di vento;
Considerato che, in seguito al perdurare della condizioni meteo climatica sopra descritta, il livello di
rischio di incendio boschivo che viene registrato sul territorio regionale è considerevolmente aumentato;
Atteso che, vi è la previsione di una crescente pressione antropica sul territorio regionale, favorita
dall’incremento dei flussi turistici, sia nelle aree delle riviere sia nell’entroterra della regione, grazie al
perdurare di buone condizioni climatiche e al periodo coincidente alle ferie estive;
Visto il parere tecnico inerente la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
pervenuto dalla Direzione Regionale Liguria del CNVVF con la nota prot.0013313 del 01/08/2018,
unitamente alla nota prot. 0013307 del 01/08/2018, con la quale la medesima Direzione, dispone
l’attivazione del potenziamento del dispositivo di contrasto degli incendi boschivi, attraverso
l’implementazione del personale operativo VVF presso i Comandi Provinciali VVF;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto comunicato dalla Direzione regionale Liguria del CNVVF,
decretare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 della l.r. 4/1999, a partire dalla ore 00.01 di sabato 4 agosto 2018, al fine di impedire
sui territori interessati dallo stesso, l’accensioni di fuochi e limitare l’innesco di incendi boschivi;
DECRETA
Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:
- lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della regione Liguria, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” a
partire dalla ore 00:01 di sabato 04/08/2018 fino a cessazione dello stesso;
- la sospensione di tutte le deroghe previste dall’articolo 14 comma 8 della L. 116 del 11/08/2014 relative
alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.
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