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Proposta nr. 3934 Del 28/08/2012 

Determinazione nr. 3883 Del 28/08/2012 
 
 

Oggetto: L.R. 39/00. Proroga periodo a rischio di incendi anno 2012 
 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la L.R. 21 marzo 2000, n.39, “Legge Forestale della Toscana”, e sue successive m. ed i. ed in 
particolare il Titolo V, “Tutela del bosco” Capo II, “Difesa dei boschi dagli incendi”, che stabilisce le 
competenze delle Province nell’ambito dell’Antincendi Boschivi e, in particolare, l’articolo 76, comma 
2, che prevede che le Province possano in qualunque periodo dell’anno, in relazione all’andamento 
meteo-climatico, anche per singole aree omogenee, modificare i periodi di rischio per lo sviluppo degli 
incendi boschivi; 
 
VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana” e successive 
modifiche, in cui all’articolo 61 “Periodi a rischio di incendio”, comma 1, viene determinato il periodo 
a rischio di incendio come quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, mentre al 
comma 2, viene concessa la possibilità alle Province di modificare il suddetto periodo a rischio o di 
istituirne di diversi durante l’anno; 
 
VISTO il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2009-2011, approvato con delibera 02 
febbraio 2009, n.55, che al paragrafo 4.1.2.6.1, ribadisce quanto previsto dall’articolo 76, sopra 
menzionato ed in cui al punto E) dello stesso paragrafo prevede che la Provincia predisponga, ogni 
anno, il Piano Operativo AIB Provinciale, in cui possono venire inserite prescrizioni o precisazioni 
relative ai servizi operativi delle strutture AIB presenti sul proprio territorio; 
 
VISTO il Piano Operativo Regionale sopra citato che, al paragrafo 7.1.2, stabilisce dal 15 giugno al 15 
settembre il periodo di apertura dei Centri Operativi Provinciali Antincendi Boschivi, periodo definito 
sulla base dell’andamento statistico regionale degli incendi boschivi; 
 
VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, e successive 
modifiche, in cui all’articolo 60, comma 1, lettera g), vengono indicati i Comuni della provincia nel cui 
territorio sono presenti aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi; 
 
VISTO il Piano Operativo AIB Provinciale approvato con delibera di Giunta Provinciale 19 luglio 
2012, n. 154, che, sulla scorta dell’esperienza acquisita negli anni precedenti, nella parte relativa ai 
servizi operativi prevede l’attivazione degli stessi almeno fino al giorno 15 settembre 2012 con 
possibilità di proroga al 30 settembre 2012; 
 
CONSIDERATO che l’attuale andamento climatico stagionale e quello previsto potranno creare, 
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sull’intero territorio provinciale, condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi di 
bosco, come testimoniato anche dai dati statistici degli anni precedenti relativi agli incendi di bosco 
rilevati dal Centro Operativo Provinciale; 
 
RITENUTO necessario, per le considerazioni sopra esposte, prorogare almeno fino al 30 settembre 
2012, il periodo a rischio per l’innesco e la propagazione degli incendi di bosco; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana 27/08/2012, prot. n. 234241, con cui, in seguito ad un’analisi 
delle previsioni climatiche e dell’evoluzione degli indici di rischio per la propagazione degli incendi 
boschivi, si raccomanda la proroga del periodo a rischio per gli incendi boschivi almeno fino al 30 
settembre p.v.; 
SENTITO il parere del Referente AIB Provinciale, dott. Francesco DROSERA che, tra i compiti 
attribuiti, svolge attività di programmazione e coordinamento delle strutture e dei servizi operativi AIB 
provinciali in riferimento alle condizioni di rischio incendi; 
 
RITENUTO opportuno confermare il divieto assoluto su tutto il territorio provinciale di accendere 
fuochi per abbruciamento di residui vegetali, istituito con propria determinazione 09/08/2012, n. 3737; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi del T.U. 267/2000 e delle disposizioni del vigente 
Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
˘ di prorogare fino al giorno 30 settembre 2012 incluso, il periodo di rischio per lo sviluppo degli 

incendi boschivi su tutto il territorio provinciale; 
 
˘ di confermare il divieto assoluto su tutto il territorio provinciale di accendere fuochi per 

abbruciamento di residui vegetali; 
 
˘ di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, alle competenti strutture degli Enti interessati 

richiamati nello stesso, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Parco 
Naturale regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ai Comuni ed a tutte le strutture 
operative AIB coinvolte; 

 
˘ di dare massima pubblicità al presente atto mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito 

web della Provincia di Pisa. 
˘   
˘  
  IL DIRIGENTE 
 Andrea Acciai 
 


