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IL tJIR]GENTE
VISTI

a.
b.
c.
d.
e.
f.

la iegge 2',"-:':.2)Ai n.353. :*egge-quadro:* mareria di incendi boschivi ad in particolare I'art.3,
cor'ìma 3, le':terr, c,. *) :- e) c=e cre.yedcno !'inciu'iduazione delle aree a rischio di incendio
bosch;vo rei per:cc: di nraggior ri=chic dr i:rc+nc:,: bi;scni,-+ e degli indici ci pericolosità, all'interno
dei Piano reg:c:n*ìe :re.Jisic=e, prevenzlJns e l-a'i:a =ttiur* agli incendi Ci ccsco;
=i
il Decreto l=gi.i;a:iv,; n. 152 cter 3 aoril+ 20'.i6 che c+tt= nornre in materia ambientale;
la l-egge r, É. ce: e :'ebtrrai* ?G14. i"ecante dìsposiz:c::i urgenti dirette a tronteggiare emergenze
amSientali e i*custr:eti ed a fa,.ror;re io svilt-,pf;o celie *i*e i:'::eressate;
il Decretc L-egge 24 giugnc 2'i14, r'- 91, ccnuertito nelEa Legge 11 agosto 2A14, n.'116, che all'art.
14, comm= I ki) I'a *spiicitan:ente vietatc la combustiene di residui vegetali nei periodi di massimo
rischic per Jii i:':cenci r,osch:vi.
il Dec:-eto iliir:ste,ria:e rr. 3535 dell'8 ,er,brai't 2)1*, cn* +isciplina il Regime di condizionalità, ai
ser:si del Rag. (U-) ':. i3*6,r2et13;
la Legge rleglcnafe 7 nr=ggie 199G. a. 11. relatirr= aiia delega in materia d[ economia, bonifica
mortana e cti:esa d;,: s.roÈo, e,) in particclare i'atlegat* C, l*ncernente le "?rescrizioni di N/assima
e d: Poliz:a Foies:al=",

g la Legge Reg:onale n. 2Ò ,**i 3 agosto 20':2, in rnatei"ia di protezione delia Fauna selvatica e
disciptina ceilattitsità veneioi:a, in particoiaie !'arì. 25, lettera f);
h. il D Lgs r:" 177:ZGIS'Disp+sizion! in mat=ria cii r"az:onaiizzazione delEe funzioni di polizia e
i.

cell'articolo B, comma 1, lettera a), della
assorbim=r:tr: cei C:e"p+"icre.ttale dalio §rat:, ai
=en=!
legge 7 aErstc 2{,1§, r:. 124,irt rnate;-ia Ci rioiganizz=z;*ne leile amrninistrazioni pubbliche.";
la IGR ej9,201,3;i att:ib,uzicne c'elle corapei+iize dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione
Gerrerale per Je rc:iiichr: A.gr,coie, A!!mat':tert e F::re=tali i50 07) alla Di,-ezione Generale per il
Go'verno cel-i;rr,toi,rl, i a/cri rubbliei e Prttezicne Cit'rl+;
il Piano r*gio-ar= Ji irrevrslane. Frevenzicne e icila Atti'ra agli incendi boschivi 2018-2020
approt/aìo ,--c;n DGR 358 cei 12106!2Ù18.

ATTESO

a.
b.

c.

d.

che dalla serie storica dei dati statistlci elaborati dalla competente Direzione Generale per il
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civiie emerge che gli incendi si verificano con
maggiore frequenza nel periodo compreso tra i rnesi di giugno e settembre di ogni anno;

che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei lt/inistri n. 3606/2007 del 2810812007,
emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al
tessuto sociale, economico e naturalisiico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in
termini di pnevisione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelld
attività di contrasto alfuoeo in partioclare con riferimento agli incendi di interfaccia;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri eon noia prot. n. PRE/0035240 del 1510612018 ad
oggetto: "Campagna estiva antincendio beschivo 2018. lndividuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia nonché ai rischi
conseguenti", nelia quaie si indica che "i tempi di svo[gimento delle attività di antincendio boschivo
nel periodo estivo, per la stagione 2018, avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 30 settembre;
che detta nota è pervenuta alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e
Protezione Civile in data 18 giugno 20'!8 per iltramlte delia segreteria del Presidente

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato
di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa Antincendio Boschivo
Staff 500995 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale 500900

;}ECR{T,-1.

per le per le motivazio.:i esptesse in nalr+irva

ei::

r;, in:e,tcc,io clui

.nt,:rgrelrl:rte li :;r: :ile e cc,nfermate:

di rendere noto lo statc di Slrave *erieolcsitÈ per gli nc*nii tr:sc',vi s,:rl'in':e.-r: territorio della
Regione Campania dal t5 EÉuqna
se:tt+r:rlcre EOXS, djs:orrer,Co per,c stesso periodo, in
=:30
ragione degli obblighi dettati dal;a Legge
n. 1'16 d*l 11 ag:s::2Ll1ai. a:.1. ',"r1.;tGrntila 8, il rlivieto

assoluto di bruciatura di vegetafi, Ior+ resrdui o ai:r! rnarerraiì eonne:si ailes*reizio delle attività
agricole neite:";'eni agricoli, a::he se;neolti c+egli o;ti, parc-i e giarc;ni tu:cli*ie privsti, nonché
la combustione di residu! veg+ial, :lreslali:
Si richiama. inoltre, I'a-,le;,rzic;ne:
1.

2.

3.

4.
5.

o.

7.

sul divietc, di getiare dai rre;-rt"rli :r n:cviment: m.l;ziccni ci slga,"eiia su ir.;tre [e strade, come
disposto cali'art. 15, lettera i) cei i-)or:ice de:!a *§trada:
sulla necessi-ià che le comp'eien:i Autcritè ferrovia;-ie in amc:'lo ,'ei;ioiìale altiyino tutti i propri
organi ispettivi e di controlic p+r v!giiare ehe n.elie zcrie b*scaie atirev=rsate Calle linee
ferroviarie sianc costituite fasee Ci rispette, rrcnde da vegetazroire per r,na largl-,ezza di metri
10.00 su arnbo ilati, o comu-cue irattaie cr_:n proccitr ritarjart: cl+lla ccr:L:us: r>ne,
sulla necessil.à che i competei:':i Irgani di ro::irolla, ispett:ui a di ;esiio-re c,el;e strade nazionali,
pnovinciali e cc,rnunali e deii* l:r!irli.:ali a;:.cs',ra,Je che attrauer-sa;.c 'l te'ri{,:rio c1el,a Regione
Campania, 3rcrrvedano alla creezror:e di fasce d: risie:i:, :1,:.tc.? .li .tzg.:teziJfle, perl unz
larr.lhezza di metri 10,00 su er:L,o iEa',r o c;r:nrin!ue r.retiai=.,.-:n prrcrJrtti riianJanti della
combustiene,
sulla necessità che i Comanci lvti!iiari acott!no. durante I'esee'lzi;rre ,li +s+rci,.:ziori nrilitari, tutte
le precauzioni necessarie per pre'.:enir'e gli lncencl:;
sulla necessità che i proprietari :-- :j=ten-:ori delle aree bcs:a'te arrtv;.3d:no al riecesp-tgliamento
laterale ai bc-rchi (lungo ii perin-i:tro Ji aree ros.,ìB:e u'a iii'lz,:a ul.-r f.:sc.i: ir rispet:c, priva di
vegetazicne. iele da ritarda:'c ei ir;,per-:rre il :,rrcpagersi degii ir::errJi),
sull'obbligc p:r iconcessioria:'i r.!; :rnpian;: *;terr:i :li GF- e;asoii,:, ,n s:rlatoi fissi, per uso
domestico o coinmerciaie d; n:a::ie-ere sgen':bra e oriv: di uegeraz,olr: i'area cirr:ostante al
serbatoio pei" Lin raggio nclii inier!ci'e e ,mt. 5 :ll, fatte saive c!sp:sizior-,i che irnpongono
maggiori drsianze;
sul rispetto ditutte le ulterior; normative cor:rui'riiarie, nazicnali e reg::nali r/igenti !n materia.

Si invitano:
1.

2.

3.

le Prefetture,Jella Regione tlell**,ria, oer qua:"te ':Ìi rcm:.et="tzx, r) fire cb.,iigo ai l:lindaci dei
Comuni inter=ssati dal fencrne,-r+ i-ì*gìi incencli bcs;i:ivi o C; ,:,r,,.:ili c:r-,r: +sistc)rtc patrimoni
forestali di particolare preEi* a* ea',ai-lare specrf;cle orÈi,ranz*, p,"ecrcir;te alla p evenzione
degli incendi :ungo le strade, lel!= ;=rlpa,f i-re e nei baschi dai ter.iir-ri ,;i rìs)e$i',la ccmpetenza,
nonché riportanti espressan,eirie l'cloligo dejl'ersse,vanza eel coiiìrra 6 ir:s, a1. 182 del D.Lgs
3 aprile 20G6, n. 152, nella i:a*e !n cui ,Jisp*n+ l'espressc rirvie:,o Ci Lri-ciatuia dei residui
vegetali e fcrestali nei pericdi ,ji rrassirnc rislhio per giii rr'eer:cji br;s;r!r,i, :on specifica
previsione che Ia trasgress:one *. iale divE*to sa,'à pirnitr: rr.irnle Cell'ar. 'bis del D.Lgs'18
=
agosto 20G0, n.267;
le Prefettr,ire ,lefla Regione {-+rll:a:rì;, aer qi,a;ite di :;r:m;eiel;.3, :ì fure cbi:Éi13o ,:i .iindaci del
Comuni interessati dai fencnrer;+ ;egìi ii":cerdi bos,;hivi o J: qu*ili ove +sistonc patrimoni
forestali di particolare pregic ii +a;'e la massirna pubblic:tà ai presenì,e d:c.eto e comunicare
l'elenco e I'urbicazione delle pr-*s= idriche esistent! sui iispettir.ic :eri-iior:o com,-1nale, alle
competenti Unità Operatlve Dirigenziaii "G*nil Cirriie e Pr*sidic di triol.ezione Civile" di Avellino
e Ariano Irpir:o. Benevento, Casefta, Napoii e Salerno delia D!:"ezici:e Gererele per ìe Politiche
Agricole, Alimentari e Foresia!!- 5G 09 - dell= Regione Campania;
l'Arma dei Carabinieri, il Corpo liazion;:le riei \fig;li Cel Fullo. Ie Ar-i:n:,nistrazioni Provinc;iali, la
Città Metropcrli:ana di NaBr:: . ;e *+rilu,ritè [t/oltane e le A=sc::ia;:irnt p:i" [.: Prote;:ione della

nalu.a, a'rcl.:i iol:aho:"are aila rrasstma dir,,ulgazion* sul territorio della Regione Campania del
p es:nt: lec're c.

Ai trasgressc,ri clei {-r*os;.,n::ì ai:c saranno appli*a:e ie San.zieni arnministratlve crerriste dalla Legge

n.

353/2000 e da ulter:o.-i d:sp+sizicni le,SisJetir,'e e ieqc,lan":+ntar: vigenti in materia, ncnché dalle Ordinanze
emanate calle Autc.ità k-ca ,"

ll presente )ecretc e in'.,iato all'Uffici: Sraf Cei Capc t:i Gabtnetto (40 01 Cr1) per la relativa
pubblicazione co- proc*dr:ia di uigenza sul Bollettino iJfficlaie celia Regione Campania - BURC, alla
Direzione Genera[e peri: Gcrreri'ro de! Territorio, Lavori Pu=blici e Frotezione Civile: i,.].O.D. "Genio Civile
e Presidio di Prctczirlre Ci,,'lle" c: .Avi,,:i[in* (50 03 "12). Eeneventc;5C Gg 13), Caserta (50 09 14), Napoli
(50 09 15). Salerl,: (5i' C:, 1tì) r,..arian+ lroino (50 t;9 ','!',, *1la Direziorie Gerrerale per Ie Politiche
Agricoltura, A.lirne,:tezi,;l:€::- t:orÉs at:: Li.tlt.:] "Ll:":ici,.: Cer:'::al* F:"*ste e Caccia" {50 07 04) perquanto
di rispettit,'r c,ln'ìc(r.tei:za e.:J(]:ess:'ii adeilri n+r'r .i.
ll presente Dr:crei i earà ln,-,:tie p,r:tlì:.cato s:rlslic, rv*b e eli= F=E1:::',e Campania.

