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Codice DB1416
D.D. 14 gennaio 2010, n. 82
L.R. 16/94 art. 9. Autorizzazione all'applicazione del fuoco controllato (prescritto) nella
Riserva naturale orientata della Vauda in Comune di Lombardore (TO) a fini sperimentali.
"Piano Regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2007-2010" approvato con D.G.R. n. 23-5474 del 12 marzo
2007.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare l’Università degli Studi di Torino (Prof. Giovanni Bovio - Dipartimento Agroselviter)
all’uso del fuoco controllato, sui terreni identificati nel comune di Lombardore (TO), compresi nella
“Riserva Naturale Orientata della Vauda”, accertando che siano verificate le condizioni di
applicabilità del fuoco controllato contenute nel “Piano Regionale per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2010” approvato
con D.G.R. n. 23-5474 del 12 marzo 2007, ed in particolare di quanto puntualizzato al punto 3.8.6;
di autorizzare l’applicazione del fuoco controllato di cui sopra ai sensi della L.R. n. 16/1994 art. 9,
comma 1 c) e comma 4 a fini sperimentali fino alla data del 30 aprile 2010;
che il Corpo Forestale dello Stato dovrà assicurare il monitoraggio e la vigilanza delle attività
sperimentali con la presenza di proprio personale e mezzi antincendi boschivi;
che il controllo e successiva estinzione del fuoco dovrà essere assicurato da personale e mezzi
idonei sotto la direzione del Corpo Forestale dello Stato;
che il responsabile del Corpo Forestale dello Stato presente sul luogo della sperimentazione dovrà
non autorizzare o sospendere il fuoco controllato in presenza di condizioni meteorologiche difformi
da quelle evidenziate nel “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2010” approvato con D.G.R. n. 23-5474
del 12 marzo 2007, ed in particolare di quanto puntualizzato al punto 3.8.6;
che per la realizzazione del fuoco controllato vengano realizzate fasce di protezione e quant’altro
necessario per agevolare l’estinzione del fuoco ed evitarne il diffondersi nelle aree circostanti;
che l’applicazione del fuoco controllato non dovrà comunque arrecare danno diretto o indiretto a
persone cose o animali, non creare interferenze alla viabilità ed alla navigazione aerea;
che l’Amministrazione Regionale dovrà essere tenuta rilevata e indenne da qualsiasi molestia a terzi
e sollevata da ogni responsabilità in ordine all’esecuzione del predetto fuoco controllato;
che vengano ottemperate le prescrizioni disposte da tutti i provvedimenti autorizzativi;
che vengano inoltrate le comunicazioni previste all’art. 9 comma 5 della L.R. 16/1994;
che per l’attuazione del fuoco controllato vengano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla
sicurezza degli operatori tenendo l’Amministrazione Regionale sollevata da qualsiasi
responsabilità;
che la presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai sensi della L.R. 16/1994 art.9 sono fatti
salvi altri eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri da parte di Amministrazioni, Enti, Autorità
Militari.
La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini

