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VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 “legge quadro sul volontariato”;

VISTA la  legge 24 febbraio  1992,  n.  225 “istituzione  del  Servizio  Nazionale  della 
protezione civile”;

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 339 recante “disposizioni urgenti per prevenire e 
fronteggiare gli incendi boschivi 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;

VISTO il  d.lgs.  n.  112/98 “conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello 
Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1995, 
n. 59”, che conferma la competenza delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli 
incendi;

VISTA la  legge  21  novembre  2000  n.  353  “legge  quadro  in  materia  di  incendi 
boschivi” ed in particolare:

• l’art.  3,  comma  1,  per  cui  le  regioni  approvano  il  piano  regionale  per  la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi  sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato per il coordinamento 
della protezione civile;

• gli articoli 5 e 7 della succitata legge n. 353/2000 per i quali le Regioni, negli 
interventi di formazione e di lotta attiva agli incendi boschivi possano avvalersi 
di  risorse,  mezzi  e  personale  del  Corpo  Forestale  dello  Stato,  del  Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle organizzazioni di volontariato;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

VISTO il  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della 
Protezione Civile -  20 dicembre 2001 “linee guida relative ai piani regionali  per la 
programmazione  delle  attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli 
incendi boschivi”;

VISTI gli articoli 3 e 4 della l.r. n. 11/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 4, comma 3, della l.r. n. 16 del 22 maggio 2004, per cui la Regione 
instaura un costante rapporto collaborativi con gli Organi dello Stato, con gli Enti Locali 
e gli enti e gli organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito del territorio 
regionale in materia di Protezione Civile;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura n. III37 
del 13 giugno 2002 “approvazione della circolare riguardante le procedure operative 
per rischio di incendio boschivo ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e del 
decreto 20 dicembre 2001”;
 



VISTA la d.g.r. n. 3949 del 27 dicembre 2006 “revisione e aggiornamento del piano 
regionale  delle  attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli  incendi 
boschivi ai sensi della legge n. 353/2000”;

VISTO l’accordo tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
soccorso pubblico e della difesa civile - e la Regione Lombardia, Direzione Generale 
Protezione  Civile,  Prevenzione  e  Polizia  Locale,  firmato  in  data  29  ottobre  2007, 
concernente il potenziamento straordinario dei servizi di soccorso tecnico-urgente;

VISTA, altresì, la convenzione tra la Regione Lombardia ed il Corpo Forestale dello 
Stato,  in data 7 marzo 2006,  n.  rep. 8801/RCC del  20.03.2006, per le attività  di 
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, (ex d.g.r. n°. 1880 del 8 
febbraio 2006);

RITENUTO,  conseguentemente, di dover meglio specificare le procedure operative 
per  le  attività  antincendio  boschivo,  come  da  allegato  “A”,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente atto,  tra Regione Lombardia,  Corpo Forestale dello Stato, 
Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  Enti  locali  e  Associazioni  di  volontariato 
antincendio boschivo, al fine di realizzare un sistema più efficace e vantaggioso di 
prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi attraverso il sinergico impiego delle 
risorse umane e strumentali disponibili sul territorio;

PRESO ATTO delle decisioni assunte congiuntamente tra Regione Lombardia, Corpo 
Forestale  dello  Stato,  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  (Direzione  Regionale 
Lombardia),  Province,  Comunità  Montane,  Parchi  e  Associazione  Nazionale  Alpini 
(ANA) intervenute nel corso delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 14 febbraio 
2008 e 26 febbraio 2008, agli atti della U.O. Protezione Civile;   

tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  quanto  in  premessa,  le  procedure  operative  per  le  attività 
antincendio  boschivo  da  effettuarsi  sul  territorio  regionale  della  Lombardia, 
allegate al presente atto, allegato “A”, quale parte integrante dello stesso;

2) di dare atto che la durata delle procedure di cui al punto che precede è pari a 
quella  delle  vigenti  intese  con  il  Corpo  Forestale  dello  Stato,  con  il  Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e con l’Associazione Nazionale Alpini (ANA), con 
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

3) il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia.

IL SEGRETARIO 
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