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Oggetto: Attivazione Fase di Pre-Allarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale
Con la presente si riferisce che, con nota prot. 02/07/2021.0036222.U, il Direttore dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in ottemperanza al “Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021”, ha
trasmesso la determinazione D.D.n. 2268 del 01/07/2021 (che si allega e pubblicata sul sito
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/) con la quale ha disposto l’attivazione della FASE DI
PREALLARME per il RISCHIO INCENDI BOSCHIVI dal 05 luglio al 18 luglio 2021 su tutto il territorio
regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell’andamento delle
condizioni meteoclimatiche e pertanto dichiarato, per il medesimo periodo, lo stato di grave pericolosità per
gli incendi boschivi.
Richiamato inoltre il Modello d’Intervento (capitolo 5) approvato con DGR. n. 1172/2018, del “Piano
Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 20172021” e l’Art. 21, comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n.13 si invitano i Comuni, Autorità Locali di
PC, a fornire la massima informazione alla popolazione in ordine alle norme e divieti di cui alle prescrizioni
del Regolamento Forestale Regionale del 01/08/218 n. 244 da osservarsi nel periodo sopraindicato nonché
alle sanzioni amministrative di cui all’art. 10, commi 6 e 7 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi
n. 353/2000.
Per ogni segnalazione di incendio boschivo attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero
d’emergenza 115 e per comunicazioni di abbruciamenti controllati o altre attività con rischio incendio
telefonare allo 8008-41051 dei VVF.
Si rammenta il numero di reperibilità H24 del Servizio Territoriale e Protezione Civile Rimini
348.4911024 a disposizione degli Enti e Strutture Operative del territorio di competenza.
Distinti Saluti.
Sanzio Sammarini
(documento firmato digitalmente)
Allegato: DD n. 2268 del 01/07/2021
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