MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 settembre 2011
Adozione del Piano antincendi boschivi (piano AIB) del
Parco
nazionale dell'Aspromonte con periodo di validita' 2008-2012, ai
sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000. (11A12908)
(GU n. 233 del 6-10-2011 )

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;
Visto lo schema di Piano AIB per la programmazione delle attivita'
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali, 2009,
predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la
redazione dei piani AIB per i parchi nazionali;
Vista la nota prot. n. 2761 del 10 giugno 2008 dell'ente Parco
nazionale dell'Aspromonte di inoltro del piano AIB pluriennale
2008-2012 approvato dallo stesso ente parco con deliberazione del
Consiglio direttivo n. 20 del 19 maggio 2008;
Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2008-2012 predisposto ed approvato dall'ente Parco
nazionale dell'Aspromonte;
Vista la nota prot. 4296/IV del 25 agosto 2008 del Corpo forestale
dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il
parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art.
8, comma 2, della legge 353/2000;
Vista la nota prot. DPN-2008-0022068 del 23/09/2008 con la quale la
Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB
relativo al Parco nazionale dell'Aspromonte e chiede alla Regione
Calabria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita
sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8,
comma 2, della legge n. 353/2000;
Vista l'intesa raggiunta con delibera della Giunta regionale n. 427
del 7 giugno 2010 di approvazione del Piano AIB 2010-2012 della
Regione Calabria, che al capitolo 8, paragrafo 8.1 - Disposizioni per
le aree naturali protette, tiene conto dei piani AIB delle aree
naturali protette inoltrati dal Ministero, ivi compreso quello del
Parco nazionale dell'Aspromonte.
Decreta:

Articolo unico
Viene adottato 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 (Piano AIB), con validita'
2008-2012, predisposto dal Parco nazionale dell'Aspromonte, ricadente
nel territorio della Regione Calabria.
Roma, 15 settembre 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
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