
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

 

DECRETO 26 settembre 2012  

Adozione del piano di previsione, prevenzione e lotta  attiva  contro 

gli incendi boschivi (piano AIB), con periodo di validita' 2012-2016, 
della Riserva Naturale Statale Saline  di  Tarquinia,  ricadente  nel 

territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 8  comma  2  della 
legge 353/2000. (12A10912) (GU n. 242 del 16-10-2012 ) 

  

  

  

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

  

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successivi  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  Antincendi  Boschivi  per  le  Riserve 

Naturali  Statali  -  revisione  2010   predisposto   dal   Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del  Mare  recante  le 

linee guida per la redazione dei piani AIB  in  dette  aree  naturali 

protette statali;  

  Vista la nota Prot. N. 2117 Pos. 1/71 del 21 marzo 2012  del  Corpo 

Forestale dello  Stato  -  Ispettorato  Generale  -  Ufficio  per  la 

Biodiversita' di  Roma,  di  inoltro  del  piano  AIB  della  Riserva 

Naturale Statale Saline  di  Tarquinia,  con  validita'  2012-2016  e 

comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato, in 

attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;  

  Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2012-2016, predisposto  dal  Corpo  Forestale  dello 

Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversita'  di  Roma  -  quale 

Ente gestore della Riserva Naturale Statale Saline di Tarquinia;  

  Vista la nota prot. PNM-2012-0007698 del  16  aprile  2012  con  la 

quale la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare 

inoltra alla Regione Lazio il piano  AIB  2012-2016  predisposto  dal 

Corpo  Forestale  dello  Stato  -   Ufficio   Territoriale   per   la 

Biodiversita' di Roma  quale  Ente  Gestore  della  Riserva  Naturale 

Statale Saline di Tarquinia e chiede l'intesa  per  l'inserimento  di 

detto  piano  AIB  in  quello  della  Regione  Lazio,  in  attuazione 

dell'articolo 8, comma 2, della legge n.  353/2000  e  la  successiva 

nota prot. PNM-2012-0009583 dell'11  maggio  2012  con  la  quale  si 

rinnova la richiesta di intesa alla Regione Lazio;  

  Vista la nota Prot. n. 349293 del 7 agosto 2012  con  la  quale  la 

Regione Lazio - Giunta Regionale - comunica alla  Direzione  Generale 

per  la  Protezione  della  Natura  e   del   Mare,   del   Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del  Mare,  l'avvenuta 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione  Lazio  del  7 

agosto 2012, n. 35, Supplemento n. 1, della deliberazione  13  luglio 



2012, n. 344, pertinente la revisione e  aggiornamento  annuale  2012 

del piano AIB regionale che, in riscontro  all'intesa  richiesta  dal 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, 

inserisce il Piano  AIB  2012-2016  della  Riserva  Naturale  Statale 

Saline di Tarquinia nel suddetto piano AIB regionale,  in  attuazione 

dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;  

  

                              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' 

2012-2016, predisposto dal Corpo  Forestale  dello  Stato  -  Ufficio 

Territoriale per la Biodiversita' di Roma quale  Ente  Gestore  della 

Riserva Naturale Statale Saline di Tarquinia ricadente nel territorio 

della Regione Lazio.  

    Roma, 26 settembre 2012  

  

                                                   Il Ministro: Clini  

 

         

       


