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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 337
Istituzione Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo (A.I.B.).

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO
“Previsione e Prevenzione Rischi” della Sezione Protezione Civile, confermata dal Dirigente a interim della
Sezione, dott. Nicola Lopane, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, descrive il Sistema Nazionale
di Protezione Civile definito di pubblica utilità che esercita le funzione di Protezione Civile costituita
dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti,
gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale
o derivanti dall’attività dell’uomo;
- la citata disposizione normativa stabilisce che all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi regolamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, le Comunità Montane ed i Comuni;
Visto:
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, avente ad oggetto: “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e,
in particolare, l’articolo 3 che assegna alle Regioni il compito di redigere il Piano regionale delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e
direttive all’uopo deliberate;
- la legge regionale 30 novembre 2000, n. 18, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi” che, all’articolo 15 del
Capo II, disciplina le funzioni regionali, la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa
con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo;
- che con il decreto ministeriale 20 dicembre 2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi definendo sia lo schema che i contenuti del Piano
regionale prevedendo, altresì, che la redazione dello stesso sia adattata alle specifiche strutturazioni
operative e realtà territoriali regionali, affinché le finalità possano essere raggiunte in tempi brevi e con
il massimo dei risultati;
- la legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia” che, nel rispetto dei principi della citata legge n. 353/2000, disciplina le attività di prevenzione
e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;
- che con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2008, n. 1762, è stato istituito il Centro
Operativo Regionale (C.O.R.) previsto dalle linee guida per la pianificazione di emergenza in protezione
civile emanate dal Dipartimento Nazionale che svolge funzioni di previsione, allertamento, sorveglianza,
gestione di situazioni di crisi e di emergenza finalizzate alla salvaguardia dei cittadini, dei beni e del
patrimonio culturale ed ambientale;
- che con deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2018, n. 585, è stato approva il “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”;
- che con deliberazione 15 marzo 2021, n. 388, la Giunta regionale ha esteso la validità del “Piano di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018–2020” a tutto l’anno 2021;
- che l’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione
civile”, prevede che le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano
programmate nel rispetto dei principi della già sopra richiamata legge n. 353/2000;
- che la legge regionale 6 agosto 2021, n. 24, “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”
prevede l’utilizzo del fuoco tecnico ai fini della prevenzione incendi boschivi;
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che con la legge 8 novembre 2021, n. 155, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile” sono state disposte misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Considerato che:
- a causa della rilevante diffusione di incendi boschivi, nonché di fenomeni di combustione che ha colpito
nell’estate 2021 la Regione Puglia e le altre regioni dell’Italia centro meridionale, è emersa la necessità di
costituire un Tavolo Tecnico permanente interistituzionale A.I.B. al fine di pianificare strategie condivise
con i vari soggetti coinvolti nel settore antincendio boschivo per migliorare il sistema A.I.B. Regionale;
- è proponimento della Sezione Protezione Civile, pertanto, nominare all’interno del costituendo Tavolo
Tecnico i rappresentanti, o loro delegati, dei principali attori coinvolti nella pianificazione e lotta attiva
agli incendi boschivi (Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco Carabinieri Forestale, Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e A.R.I.F e Volontariato di
Protezione Civile);
- il Tavolo Tecnico A.I.B. Regionale Permanente ha il compito di proporre attività di pianificazione finalizzate
alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, sulla base indicazioni
previste delle normative vigenti in materia A.I.B., dal Piano Antincendio boschivo regionale vigente e del
Tavolo Tecnico AIB Nazionale, istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 10 aprile
2018, n. 1551. Il Tavolo Tecnico A.I.B. è preposto a dare utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e
lo svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia
urbano-rurale con particolare attenzione nelle aree ad alta valenza ambientale e di interfaccia. Il Tavolo
Tecnico potrà dare anche indicazioni utili nella pianificazione forestale antincendio boschivo a valere su
fondi regionali, nazionali e comunitari per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e di interfaccia
da attuare sul territorio regionale;
- il coordinamento del Tavolo Tecnico A.I.B. Permanente regionale è affidato al Dirigente pro tempore della
Sezione Protezione Civile regionale o suo delegato. Alle riunioni del Tavolo Tecnico possono partecipare,
per le loro competenze in relazione a problematiche specifiche, su richiesta del coordinatore del tavolo
Tecnico, anche rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti o Società con competenze specifiche in
materia, non facenti parte del Tavolo medesimo.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale considerata la neutralità
finanziaria che lo caratterizza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma
4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
deliberativo.
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DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE
1. di richiamare le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire il “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” composto:
- 2 rappresentanti della Sezione Protezione Civile regionale;
- 1 rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- 1 rappresentante dei Carabinieri Forestali;
- 1 rappresentante dell’ARIF;
- 1 rappresentate della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale;
- 1 rappresentante del Volontariato di Protezione Civile con comprovata esperienza A.I.B. individuato
nell’ambito dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali
di Protezione Civile;
3. di dare atto che il “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” di cui al punto 2
precedente, a cui possono partecipare durante le riunioni, per le loro competenze in relazione a
problematiche specifiche, su richiesta del coordinatore del tavolo Tecnico di cui al successivo punto 5,
anche rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti o Società con competenze specifiche in materia, non
facenti parte del Tavolo medesimo, ha le seguenti funzioni e compiti:
- propone attività di pianificazione finalizzati alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi e di interfaccia, sulla base indicazioni previste delle normative vigenti in materia A.I.B.,
dal Piano Antincendio boschivo regionale vigente e del Tavolo Tecnico A.I.B. Nazionale istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1551 del 10 aprile 2018;
- fornisce utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto
e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia urbano-rurale con particolare
attenzione nelle aree ad alta valenza ambientale e di interfaccia;
- fornisce indicazioni utili nella pianificazione forestale antincendio boschivo a valere su fondi regionali,
nazionali e comunitari per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e di interfaccia da attuare
sul territorio regionale;
4. di dare atto che la partecipazione al “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” da
parte dei componenti come al precedente punto 2 rappresentato avverrà a titolo gratuito mentre, per il
rappresentante del Volontariato di Protezione Civile, sono previsti, ove spettanti, i benefici normativi ai
sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 39 e 40;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Protezione Civile proponente, ai soggetti
interessati per la designazione dei propri referenti istituzionali che faranno parte del “Tavolo Tecnico
Permanente Antincendio Boschivo Regionale” (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestale, Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della regione Puglia, A.R.I.F. e Volontariato di
Protezione Civile);
6. di affidare il coordinamento del “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” al dirigente
pro tempore della Sezione Protezione Civile o a suo delegato;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile PO Previsione e Prevenzione dei Rischi
(dott. Domenico Donvito)						
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Il Dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						

Il sottoscritto, direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta
di deliberazione alcuna osservazione.

Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, con delega alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di richiamare le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire il “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” composto:
- 2 rappresentanti della Sezione Protezione Civile regionale;
- 1 rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- 1 rappresentante dei Carabinieri Forestali;
- 1 rappresentante dell’ARIF;
- 1 rappresentate della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale;
- 1 rappresentante del Volontariato di Protezione Civile con comprovata esperienza A.I.B. individuato
nell’ambito dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali
di Protezione Civile;
3. di dare atto che il “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” di cui al punto 2
precedente, a cui possono partecipare durante le riunioni, per le loro competenze in relazione a
problematiche specifiche, su richiesta del coordinatore del tavolo Tecnico di cui al successivo punto 5,
anche rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti o Società con competenze specifiche in materia, non
facenti parte del Tavolo medesimo, ha le seguenti funzioni e compiti:
- propone attività di pianificazione finalizzati alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi e di interfaccia, sulla base indicazioni previste delle normative vigenti in materia A.I.B.,
dal Piano Antincendio boschivo regionale vigente e del Tavolo Tecnico A.I.B. Nazionale istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1551 del 10 aprile 2018;
- fornisce utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto
e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia urbano-rurale con particolare
attenzione nelle aree ad alta valenza ambientale e di interfaccia;
- fornisce indicazioni utili nella pianificazione forestale antincendio boschivo a valere su fondi regionali,
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nazionali e comunitari per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e di interfaccia da attuare
sul territorio regionale;
di dare atto che la partecipazione al “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” da
parte dei componenti come al precedente punto 2 rappresentato avverrà a titolo gratuito mentre, per il
rappresentante del Volontariato di Protezione Civile, sono previsti, ove spettanti, i benefici normativi ai
sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 39 e 40;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Protezione Civile proponente, ai soggetti
interessati per la designazione dei propri referenti istituzionali che faranno parte del “Tavolo Tecnico
Permanente Antincendio Boschivo Regionale” (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestale, Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della regione Puglia, A.R.I.F. e Volontariato di
Protezione Civile);
di affidare il coordinamento del “Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo Regionale” al dirigente
pro tempore della Sezione Protezione Civile o a suo delegato;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

