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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 59 DEL 26-06-2017
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI
BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE. RETTIFICA DPGR 58/2017

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA  la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli
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incendi boschivi della Regione Molise approvato con delibera di giunta Regionale n. 920 del
14.09.2009 ed, in particolare, il punto 7.5.7.7.1. ove è prevista l’adozione, da parte del
Presidente della Giunta Regionale, del Decreto di Dichiarazione dello stato di massima
pericolosità a livello regionale (Stato di preallarme per rischi incendi boschivi);

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2011 recante linee guida relative ai piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;

VISTA la raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “Attività
antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi
conseguenti” (DPC/RIA/39196 del 13.6.2017);

PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei “Piani speditivi di
emergenza comunale rischio incendi di interfaccia” redatti dal Servizio regionale per la
Protezione Civile ed adottati dai Comuni della Regione Molise;

CONSIDERATO CHE nella corrente stagione sussistono condizioni climatiche che
determinano stato di grave pericolosità potenziale di incendio per il territorio della Regione
Molise;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 22.6.2017 avente ad
oggetto: “Dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della
Regione Molise”;

PRESO ATTO CHE a seguito della rilevazione di errore materiale riscontrato all’art. 1 c.1
<…fino al 30 Settembre 2016…> in luogo di <…fino al 30 Settembre 2017…>;

DECRETA

Art. 1

Di dare atto che con il presente provvedimento si procede alla rettifica dell’art. 1, c.1 del
Decreto n. 58 del 22.6.2017 nella parte in cui è stata erroneamente riporta da dicitura <…fino al
30 Settembre 2016…> in luogo di <…fino al 30 Settembre 2017…>.

Di stabilire che la corretta dicitura sia “Per il periodo compreso dalla data del presente
Decreto fino al 30 Settembre 2017, fatta salva la possibilità di posticipo per necessità
contingenti, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul
territorio della Regione Molise”.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO CARDILLO

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE
GIUSEPPE PITASSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 26-06-2017   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PAOLO DI LAURA FRATTURA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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