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Art. 42 L.R. 4/1999. Cessazione dello stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della
Regione Liguria a partire dalle ore 00:001 di lunedì 10
ottobre 2022.
Decreto del Dirigente
Settore Protezione civile
Dipartimento ambiente e protezione civile
Stefano VERGANTE
Francesca LANTERO
Stefano VERGANTE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:
•

Sono presenti documenti trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente

IL DIRIGENTE
Vista la l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
Vista la l.r. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle
funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
Vista la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui
all’art. 3 della l. 353/2000, approvato con la DGR 1540/2015, aggiornato con la DGR n. 1098/2018,
con la DGR n. 825/2000 e con la DGR n. 818/2022, con le quali la Giunta Regionale ha apportato
ulteriori modifiche ed integrazioni al documento di pianificazione tecnica del comparto;
Vista la convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco Direzione Regionale Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli
incendi boschivi e per le funzioni di protezione civile, approvata con la Delibera della Giunta
regionale n. 104/2020, nella quale è tra l’altro previsto il parere tecnico del CNVVF, riguardante la
dichiarazione e la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
Visto il decreto n. 3917 del 21 giugno 2022 ad oggetto” Art. 42 L.R.4/1999. Dichiarazione dello stato
di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalle
ore 00:01 di venerdì 24 giugno 2022;
Visto il parere favorevole della Direzione Regionale Liguria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per la cessazione dello stato di grave pericolosità pervenuto con nota prot. n. 0024019 del 04/10/2022
con la quale la medesima Direzione propone la decorrenza del provvedimento a far data dal giorno
10/10/2022;
Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Regionale Liguria del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco con la nota sopra richiamata;
DECRETA

Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:
la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della
Regione Liguria a partire dalle ore 00:01 di lunedì 10/10/2022, dichiarato con il Decreto del dirigente
n.3917 del 21 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in
materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.
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L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
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