MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 settembre 2008
Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva
naturale
statale Abbadia di Fiastra con periodo di validita'
2007-2011 e del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva
naturale statale Montagna di Torricchio con periodo di validita'
2007-2012.
(GU n. 237 del 9-10-2008)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in
materia di incendi boschivi;
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge
21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito piano per i parchi
naturali e le riserve naturali dello Stato, che andra' a costituire
una sezione del piano regionale;
Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee
Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle
attivita' di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi (di seguito piani AIB regionali);
Visto lo Schema di Piano Antincendi Boschivi per le Riserve
Naturali
Statali
- giugno
2006
predisposto
dal
Ministero
dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB
in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve
Naturali Statali e per conoscenza a tutti i Parchi Nazionali con nota
prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;
Vista la nota prot. n. 124/07/fr del 14 maggio 2007 (prot.
DPN-2007-0013715 del 17 maggio 2007 della Fondazione Giustiniani
Bandini, gestore della RSN «Abbadia di Fiastra», di inoltro del piano
AIB approvato dallo stesso ente gestore e della successiva nota n.
138/07/fr del 29 maggio 2007 (prot. DPN-2007-0015602 del 6 giugno
2007) di precisazione del periodo di validita' del piano: 2007/2011;
Vista
la
nota
prot.
n.
72/07
del 6 marzo 2007 (prot.
DPN-2007-0007458 del 16 marzo 2007) dell'Universita' di Camerino,
gestore della RSN «Montagna di Torricchio», di inoltro del piano AIB
pluriennale 2007-2012 approvato dallo stesso ente gestore;
Visti i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalla
Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra e dalla Riserva Naturale
Statale Montagna di Torricchio presenti nel territorio della regione
Marche;
Vista la nota prot. n. 5340/V del 17 dicembre 2007 del Corpo
Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con
il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB
della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra;
Vista la nota prot. n. 5335/V del 17 dicembre 2007 del Corpo
Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con
il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB

della Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio;
Vista la nota prot. DPN - 2008-0010923 del 29 aprile 2008 con la
quale la direzione per la Protezione della Natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla
regione Marche il piano AIB relativo alle due Riserve Naturali
Statali e chiede alla stessa regione l'intesa per l'inserimento di
detto piano AIB delle due Riserve Naturali Statali, Abbadia di
Fiastra e Montagna di Torricchio, in un'apposita sezione dell'omonimo
piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n.
353/2000;
Vista la nota Prot. n. 0331019 - 27 giugno 2008 - R-MARCHE - GRM ATP-DPS - P della Giunta regionale delle Marche - Dipartimento per le
politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - P.F.
Attivita' tecniche di protezione civile con la quale si comunica
l'intesa richiesta dalla norma per l'inserimento del Piano di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra e della Riserva
Naturale Statale Montagna di Torricchio nel Piano antincendi boschivi
regionale;
Decreta:
Articolo unico
Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21
novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta
attiva
contro gli incendi boschivi, predisposto dalla Riserva
Naturale Statale Abbadia di Fiastra con validita' 2007-2011 ed il
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, predisposto dalla Riserva Naturale Statale Montagna di
Torricchio con validita' 2007-2012, ambedue ricadenti nel territorio
della regione Marche.
Roma, 3 settembre 2008
Il Ministro: Prestigiacomo

