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Prot. n.                                   Determinazione n.                del  

Oggetto:  art. 3, comma 2 delle Prescrizioni regionali antincendi 2020-2022, aggiornamento 

2022. Prolungamento del periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di 

incendio boschivo” al 7 novembre 2022. 

 

 

Il Direttore generale della protezione civile 

 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - “Legge quadro in materia di incendi 

boschivi”; 

VISTO il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2020-2022, aggiornamento 2022, approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 18/54 del 10 giugno 2022; 

VISTE le Prescrizioni regionali antincendio 2020 – 2022, aggiornamento 2022, approvate 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15/1 del 2 maggio 2022, ed in 

particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3, che stabiliscono: 

1) dal 1 di giugno al 31 ottobre, vige lo “stato di elevato pericolo di incendio 

boschivo”. 

2) Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del 

Direttore generale della protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della 

Regione (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo “stato di elevato 
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pericolo di incendio boschivo”, così come stabilito dal comma precedente, può 

essere modificato anche per ambiti territoriali specifici. 

CONSIDERATE le condizioni meteorologiche prevedibili a breve termine, bassa umidità relativa e 

temperature superiori alla media stagionale, e la prolungata siccità tutti aspetti che 

potrebbero favorire l'innesco e la propagazione di incendi boschivi; 

VISTA la nota prot. n. 65230 del 27 ottobre 2002 del Comandante del C.F.V.A. con la 

quale si chiede di valutare un posticipo del periodo ad elevato pericolo di incendio 

boschivo; 

RITENUTO opportuno posticipare di 7 giorni il termine finale del periodo in cui vige lo “stato di 

elevato pericolo di incendio boschivo”, ai sensi del citato art. 3 delle Prescrizioni 

Regionali Antincendio; 

RITENUTO altresì, opportuno prolungare sempre sino al 7 novembre 2022 il periodo 

autorizzatorio per le pratiche strettamente agricole e selvicolturali di abbruciamento 

di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, 

nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, ai sensi dell'art. 8, comma 

1, lett. a) e d), e comma 2 delle succitate Prescrizioni Regionali; 

RITENUTO  di prorogare l’emissione del Bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi 

sino alla stessa data; 

 

Determina 

 

Art. 1 

La fine del periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendi boschivi”, individuata nel 31 

ottobre 2022 dall'art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio nel 31 ottobre 2022, è posticipata al 

7 novembre 2022 e potrà essere ulteriormente prorogata, se necessario, con le stesse modalità. 

Art. 2 

E’ consentita nel periodo dal 1° al 7 novembre 2022 la pratica strettamente agricola e selvicolturale 

di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, 
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di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, nonché delle risaie, secondo le modalità stabilite 

dall'art. 8, comma 1, lett. a) e d), e comma 2 delle Prescrizioni Regionale Antincendio 2020-2022, 

aggiornamento 2022. 

Art. 3 

La pubblicazione del Bollettino è prorogata sino alla previsione del pericolo di incendi boschivi per il 

giorno 7 novembre 2022. 

Art. 4 

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it) e 

comunicata alle Prefetture, a tutti i Comuni della Sardegna, Province, Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale, Agenzia FoReSTAS, ARPAS, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 

Organizzazioni di volontariato della categoria AIB. 

Cagliari, lì 28 ottobre 2022 

                                              Il Direttore Generale 

                                            Antonio Pasquale Belloi 

 

 

 

 

 

F. Ferrarese Ceruti/Dir. Servizio Previsione rischi 

 

M.Merella/Dir. Servizio Pianificazione e coordinamento emergenze 
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