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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n° 24 Oggetto: Piano Comunitario per la difesa del patrimonio boschivo. Anno
2017. Organizzazione con altre gruppi di volontari.

Data 20/07/2017

L’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di luglio alle ore 10,30 nella sede di Priverno si è 
riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
delTart.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 20.07. 2017

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi incaricato della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della
complessiva spesa di 
£. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 20.07.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per 
deliberare,assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi,dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: del 24 antincendio 2017piano
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Vista la legge regionale 4.2.1974 n°5, concernente “prevenzione degli incendi nei boschi ed 
interventi per la ricostruzione boschiva”;

Considerato che la Giunta Regionale del Lazio sta predisponendo la delibera di ripartizione dei 
fondi del piano antincendio nonché la dichiarazione dello stato di “grave pericolosità” nella 
Regione Lazio per il periodo estivo, e “individuazione del massimo rischio d'incendi boschivi per 
l’anno 2014” è in corso di emanazione;

Vista la nota prot. n° 17604/17 del 18 luglio 2017 da parte del Prefetto di Latina Dr. Pierluigi Faioni 
con la quale invita tutti i Sindaci e tutti gli enti ad attivarsi per la Campagna antincendio boschivi 
per l’estate 2017;

Ritenuto, pertanto, programmare il piano di intervento, secondo le disposizioni vigenti come fatto 
per gli anni precedenti;

Considerato che quest’ente ha con vari incontri programmato di mettere a disposizione dei Comuni 
e delle associazioni di volontariato i seguenti beni e mezzi:

- Capannone presso località I Prati di Roccagorga quale sede logistica per le associazioni di 
volontariato che agiscono per il contrasto agli incendi;

- Due mezzi fuoristrada pick up per i Comuni Comunitari;
- Mezzo Autobotte per i Comuni della valle dell’Amaseno per le attività antincendio e 

rifornimento idrico non potabile;

Considerato che nella realizzazione delle previsioni del piano antincendio 2017 saranno utilizzati le 
strutture e i mezzi della Comunità Montana per la prevenzione e repressione dei fenomeni 
d’incendio nel territorio comunitario;

Considerato che le iniziative per il contrasto degli incendi vanno programmati con tempo e che la 
XIIIA Comunità Montana ha predisposto un piano AIB 2017 in particolare:

• Convenzioni con le Associazioni di Volontariato (analoghe a quelle stipulate negli anni 
precedenti da questo Ente, che si allega);

• Corso di prevenzione e soppressione incendi diretto alle organizzazioni di volontariato di 
Protezione Civile;

• Ripulitura delle aree e distruzione dei residui vegetali lungo le strade comunali;

Vista la relazione e le previsioni del piano antincendio 2016 predisposto dal SETTORE 
AGRICOLTURA E FORESTE di questo Ente;

Considerato che l’Ente, come da analoga direttiva regionale, ha attivato delle iniziative congiunte 
per la gestione consorziale del servizio di protezione Civile con alcune Associazioni (quali Vigili 
del Fuoco in Congedo e/o Associazioni Comunali come I carabinieri in congedo a cui sono stati 
assegnati dei mezzi antincendio nel periodo estivo);

Preso atto dei pareri favorevoli dell’Ufficio agricoltura e foreste, di ragioneria ai sensi deU’art.49 
del Decreto legislativo 18.8.2000 n°267;

Dato atto, altresì, dell’attestazione del direttore di ragioneria in ordine all’impegno di spesa, ai 
sensi dell’art. 151, 4° comma del Decreto legislativo 267/2000,

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge:



D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante del deliberato;
2. Di approvare, come approva, la seguente proposta di programma di interventi, con annessa 

relazione sintetica del territorio comunitario da tutelare e della organizzazione del servizio 
antincendio, le schede tecniche con gli interventi da realizzare oltre all’elenco dei mezzi in 
dotazione e le attrezzature disponibili, diretto in particolare alla salvaguardia dei boschi e dei 
rimboschimenti realizzati durante l’anno 2017 dalla XIII Comunità Montana e dai Comuni 
Comunitari con operazioni di prevenzione, di eventuali repressioni anche utilizzando squadre di 
volontariato comunali iscritte nel registro regionale del Lazio, sono previsti interventi 
silvicolturali, nonché di utilizzo di riserve di acqua già disponibili;
- Dislocazione nel territorio comunitario ed in particolare nei punti più colpiti, posti di 

avvistamento e di sorveglianza attiva, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, 
dei Sindaci e del Corpo dei Vigili del fuoco territorialmente competenti, utilizzando anche 
personale delle squadre di volontariato operanti nel territorio ove di verifica l’evento 
calamitoso;

3. potenziamento dei mezzi con supporti tecnici alle macchine ( 1 autobotti, 2 trattori e 2 Pick-Up) 
adibite alle operazioni antincendio, con l’acquisto di moduli antincendio, nonché l’utilizzo di 
mezzi tecnologici messi a disposizione dalla Regione Lazio;

4. di comunicare alla Prefettura di Latina inviando copia del presente atto in risposta alla nota prot. 
n° 17604/17 del 18 luglio 2017 per l’utilizzo dei mezzi che saranno impiegati nelle operazioni 
di cui trattasi;

5. di utilizzare nel programma antincendio i propri mezzi e le proprie strutture attraverso adeguati 
e puntuali protocolli d’intesa con i Comuni e le associazioni di protezione civile;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'artìcolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico Guidi F.to Rag. Guido Foglietta

l i  Presidente
F.to Onorato Nardacci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti ,125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno....2...4..UI.&.-201-7
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gii atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..

ÌSC dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

2 0 LD6. 2017 in quanto

2 4 m .  2017
PriVerno,............................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


