
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1413 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - Campagna A.I.B. 2007. Partecipazione Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

PREMESSO

- Che con delibera n. 439 del 16 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo quadro
con il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per
la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile;

- Che il predetto accordo quadro è stato firmato in data 9 luglio 2007.

- Che l’articolo 7 del citato accordo quadro prevede che per l’attuazione degli interventi di spegnimento de-
gli incendi boschivi, la Regione Campania ritiene necessario il concorso anche della Direzione Regionale dei
VV.F., da attivare a mezzo di specifico protocollo, in relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio in-
cendi di bosco e la conseguente emanazione del decreto regionale di grave pericolosità per gli incendi.

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59" ha conferito alla Regioni la competenza in mate-
ria di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;

- che la legge 21 novembre 2000, n° 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, assegna alle Regioni
e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività
formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio ed alle norme
comportamentali da attuare in situazione di pericolo;

- che la legge 353/2000, all’art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva
contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fu-
oco.

- Che la stagione estiva e la conseguente diminuzione delle precipitazioni comporta una notevole esposi-
zione del patrimonio boschivo al rischio degli incendi.

- Che il fenomeno degli incendi boschivi continua ad essere un problema pressante per la Regione Campania, co-
stituendo causa di degrado e di alterazione ambientale, con gravi conseguenze anche sul dissesto idrogeologico del ter-
ritorio e causa di squilibri sociali ed economici ed in alcuni casi anche pericolo per la pubblica e privata incolumità.

CONSIDERATO

- Che gli interventi di prevenzione del rischio incendi boschivi si concretizzano essenzialmente in attività di
controllo ed avvistamento delle aree boscate, oltre all’eventuale attività di spegnimento, conseguente al propa-
garsi dell’incendio.

- Che a seguito della recrudescenza degli incendi boschivi sul territorio regionale, è necessario attivare per
il periodo di maggiore pericolosità degli incendi, così come previsto dal D.P.G.R. n. 215 del 24 maggio 2007, un
opportuno servizio di avvistamento.

RITENUTO

- Pertanto necessario impegnare durante le campagne A.I.B., per l’avvistamento e per lo spegnimento, il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- Che data la cogenza e la particolarità dell’attività di che trattasi, è stata direttamente partecipata la Dire-
zione Regionale dei Vigili del Fuoco al fine di verificarne la disponibilità, atteso peraltro che trattasi di attività
da rendere ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto in data 9 luglio 2007;

RILEVATO

- Che per ridurre il rischio de quo è necessario predisporre, per la durata della campagna A.I.B., squadre
aggiuntive di Vigili del Fuoco dedicati all’avvistamento A.I.B. e allo spegnimento A.I.B. con orario continuo
08.00 - 20.00.

- Che la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ha inviato in data 3 luglio 2007 n. prot. 3695, il piano tec-
nico organizzativo straordinario, per l’implementazione di n. 10 squadre VVF aggiuntive in occasione della
campagna antincendio boschivo 2007 dando la loro disponibilità in merito alla partecipazione all’attività di che
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trattasi.

- Che le squadre stagionali VF da richiamare in servizi dedicate allo spegnimento sono formate ciascuna da
n° 6 Vigili del Fuoco, che effettueranno un servizio diurno, dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari le-
gate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.

- Che le squadre VF da approntare in ciascuno dei Comandi sono composte, in conformità alle direttive mi-
nisteriali, da n° 4 unità permanenti di turno libero e da n° 2 (+2) vigili discontinui, attivati a giorni alterni.

- Che I vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono:

- n° 4 unità permanenti di cui n° 1 con qualifica di Capo Squadra;

- n° 2 (+2) vigili discontinui (n° 2 per squadra a giorni alterni).

- Che le squadre dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessari, sta-
zioneranno presso le sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e saranno
preposte prevalentemente al soccorso per incendi boschivi.

- Che le squadre, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitorag-
gio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi
Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Settore Regionale delle Foreste.

- Che oltre agli oneri per il pagamento dello straordinario del personale permanente VF e per il pagamento
del personale discontinuo impiegato nelle squadre terrestri, sono a carico della Regione gli oneri derivanti dai
costi del carburante per i mezzi utilizzati nel periodo della campagna antincendi boschiva e le spese per il vitto
del personale VF permanente e discontinuo impiegato.

- Che, ai sensi dell’art. 9 (oneri per specifiche esigenze e progetti) dell’allegato “A” all’ Appendice F
dell’accordo quadro, siglato il 9 luglio 2007; gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti ar-
ticoli sono a carico della Regione.

- Che per l’attuazione di quanto contenuto nel presente atto la Regione si impegna ad erogare un corrispet-
tivo forfettario complessivo, ogni onere incluso per l’anno 2007, di Euro 560.000,00 (cinquecentosessantami-
la/00).

CONSIDERATO

- Che la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a Euro 560.000,00 (cinquecen-
tosessantamila/00) può gravare sull’U.P.B. 1.1.1. del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2007.

RITENUTO di dover provvedere in merito

VISTI

- la legge 24 febbraio 1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

- la legge 8 agosto 1995 n° 339 recante “disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschi-
vi sul territorio nazionale ”, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni
con il Ministero dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la legge 21 novembre 2000, n° 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;

- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, “linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività
di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ”;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regio-
ni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

- la legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439.

- il D.P.G.R. n. 580 del 26 luglio 2002;

- il D.P.G.R. n. 352 del 25 giugno 2004;

- il D.P.G.R. n. 215 del 24 maggio 2007,

Propongono e la Giunta a voti unanimi,
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DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) Di istituire per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta) un dispositivo aggiuntivo di n. 10 squadre di
Vigili del Fuoco, dislocate presso i Comandi Provinciali, con orario continuativo (08.00-20.00), formate ciascuna
da n° 6 Vigili del Fuoco, che effettueranno un servizio diurno, dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari
legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.

2) Che le squadre VF da approntare in ciascuno dei Comandi sono composte, in conformità alle direttive
ministeriali, da n° 4 unità permanenti di turno libero e da n° 2 (+2) vigili discontinui, attivati a giorni alterni.

3) Di corrispondere al Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e della Difesa Civile un corri-
spettivo forfettario complessivo, ogni onere incluso per l’anno 2007, di Euro 560.000,00 (cinquecentosessanta-
mila/00).

4) Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio la
definizione della data di decorrenza della campagna di intervento.

5) Di far gravare la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a Euro 560.000,00
(cinquecentosessantamila/00) sull’ U.P.B. 1.1.1. del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2007.

6) Di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, all’AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente,
A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile, ai Settori Programmazione Interventi di Protezione Ci-
vile sul Territorio; Foreste, Caccia e Pesca; Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; Atti sottoposti a re-
gistrazione e contratti; Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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