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Il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha
definito le funzioni;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, e in particolare l’articolo 8, comma 2, che prevede
un apposito “piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato”, che costituirà una sezione
del piano regionale;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal decreto legislativo
12 dicembre 2017, n. 228, e in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera c) bis, il quale prevede che
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si esprima con proprio parere di competenza nella lotta attiva
sui piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree protette;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
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
attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTO lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali, predisposto e pubblicato
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante le linee guida per la
redazione dei piani AIB da parte di dette aree protette;
VISTA la nota prot. 1152 del 14.03.2019 con la quale il Comune di Ventotene, quale Ente
gestore della Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano” invia alla Direzione
generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (o DPNM-MATTM) il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi (o Piano AIB) 2019-2023 della medesima area protetta statale;
VISTA la nota prot. PNM-6179 del 21.03.2019 con la quale la DPNM-MATTM invia il
suddetto Piano AIB e chiede, sia al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma
dei Carabinieri (CUFA) che al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF), il relativo parere di
competenza, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 353/2000 in combinato disposto dell'articolo 7,
comma 2, lettere g), i) e z) del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177 e s.m.i. per la competenza
sugli incendi boschivi e la sorveglianza in aree protette statali;

VISTA la nota prot. 23-15/1 del 22.10.2019 indirizzata alla DPNM-MATTM, con la quale il
Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (o CUFA) dell’Arma dei Carabinieri chiede
di apportare modifiche e integrazioni al suddetto piano AIB pluriennale;
VISTA la nota prot. 23644 del 12.07.2019, indirizzata alla DPNM-MATTM, con la quale il
Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco trasmette, facendole proprie, le osservazioni e le richieste di
integrazioni formulate dalla Direzione Regionale del CNVVF per il Lazio;
VISTA la nota prot. 31367 del 15.11.2019 con la quale la ex DPNM-MATTM chiede al
Comune di Ventotene, quale Ente gestore della Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e Santo
Stefano”, di apportare nel Piano AIB le integrazioni richieste nei pareri del CUFA e del CNVF;
VISTA la nota prot. 957 del 24.02.2020 con la quale il Comune di Ventotene, quale Ente
gestore della Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano”, comunica l’avvenuta
trasmissione nella propria cartella FTP del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi (o Piano AIB), con periodo di validità 2019-2023, rivisto ed integrato dallo stesso
Ente gestore a seguito dei pareri del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri;
VISTO il Piano AIB 2019-2023 predisposto dal Comune di Ventotene, quale Ente gestore
della Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano”, aggiornato come richiesto e
pervenuto con la suddetta nota del 24.02.2020;
VISTA la nota prot. PNM-18134 del 10.03.2020 con la quale la Direzione Generale per il
Patrimonio Naturalistico del MATTM invia alla Regione Lazio il Piano AIB 2019-2023 della RNS
“Isole di Ventotene e Santo Stefano” e chiede l’intesa per l’inserimento di detto Piano nel rispettivo
piano regionale, in attuazione dell’art. 8, comma 2, della L. 353/2000;
VISTA la nota prot. 221713 del 13.03.2020 della Regione Lazio – Agenzia Regionale di
Protezione Civile, con la quale comunica alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico MATTM l’avvenuta intesa con l’inserimento del Piano AIB della RNS “Isole di Ventotene e Santo
Stefano” nel piano AIB pluriennale regionale;
DECRETA
Articolo1
(Adozione del Piano anti incendi boschivi)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è adottato il Piano di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2019-2023, predisposto dal Comune
di Ventotene, quale Ente gestore della Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano”,
ricadente nel territorio della Regione Lazio.
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