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Sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini
Presidente Unione di Comuni Valmarecchia
Presidente Unione Comuni della Valconca
e p.c
Prefettura di Rimini
Comando dei VVF di Rimini
Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini
Coordinamento Volontariato di PC
Al Servizio Protezione Civile Repubblica di
San Marino

Oggetto: Attivazione Fase di Attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio
regionale
Con la presente si trasmette la nota prot. n. 18/02/2022.0007236.U, del Direttore
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che in ottemperanza
al “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex
L.353/00, periodo 2017-2021”, ha disposto l’attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI dal 22 febbraio al 27 marzo 2022 compresi su tutto il
territorio regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche
dell'andamento delle condizioni meteo climatiche.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 20172021” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le
attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di
tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e
di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni,
sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni
ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
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Richiamato inoltre il Modello d’Intervento (capitolo 5) approvato con DGR. n. 1928/2020,
del “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex
L.353/00, periodo 2017-2021” e l’Art. 21, comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n.13 si
invitano i Comuni, Autorità Locali di PC, e le Unioni di Comuni afferenti al territorio di
competenza ad attivare le opportune azioni in materia di prevenzione e fornire la massima
informazione alla popolazione.
Per ogni segnalazione di incendio boschivo attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al
numero d’emergenza 115 e per comunicazioni di abbruciamenti controllati o altre attività con
rischio incendio telefonare allo 8008-41051 dei VVF.
Nel rammentare il numero di reperibilità H24 del Servizio di Rimini 348.4911024 a
disposizione degli Enti e Strutture Operative,
Cordiali saluti.
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