I‘. REGIONE

I I PIEMONTE
ATTO DD 547/A1821;-X/2022

DEL 07/'03/2022

DETERIVIINAZIONE DIRIGENZIALE

AISOOA - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
Al821A - Protezione civile

OGGETTO: Legge 21 novembre 2000. 11. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018. 11. 15 - Revoca dello stato
di massima pericolosita per gli incendi boschivi su tutto i1te1"rit01'i0 regionale de1Pien10nte. a
paitite dal giomo 08.03.2022

Vista Ia legge quadro in materia di incendi boscllivi 21 novenlbre 2000 11. 353. in patticoiare 1’a1t. 3 comma
3 lettera 1) e I‘a1t. 10 conlma 5:
Vista Ia Legge regionale 11. 15/2018 “Norme di atmazione della legge 21 110ve111b1'e 2000. 11. 353 (Legge
quadro i11 mateiia di incendi boschivi). in patticolare 1‘a1t. 4:
Vista la Determiilazione n. 40 del 14.01.2022. con la quale la Regione Piemonte ha dichiarato 10 stato di
massima pericoiosita incendi boschivi su tutto i1 tenitorio regionale. con conseguente applicazioue di quanto
previsto a11'a1t. 10 della medesinia L.1' 15/2018:
Valutato c11e la cessazione delle condizioni di massima peiicolosita per incendi boschivi. sul teiritorio
regionale del Piemonte. emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centre
Fuuzionale Aipa Piemonte:

IL DIRIGENTE
Riclliamati i seguenti1iferi111e11tinom1ativi:
'

2l1TiCO114 e 7 del D. Igs 11. 165/2001 e successive modiﬁchez

'

legge regionale n. 23/2008:
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DETERMINA

La revoca dello stato di massima pericolosita per i11ce11di boschivi. a paitire dal giomo 08.03.2022 . su tutto
il te11"it01'i0 de1Pie111011te. ai ﬁni della Legge 11. 353/2000 e della legge regionale 11. 15/2018.
Avverso la presente detenninazione é ammesso i1 ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giomi clalla piena
conosceuza de11‘at1o ovvero ricorso stra01"dina1‘i0 al Capo dello Stato entro 120 giomi.
La presente deteiminazione saré pubblicata su1B.U.R. ai se11si dell‘a1tico10 61 dello Statuto e de1l‘a1t. 5 della
1.1‘. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Finnato digitalmente da Francescantollio De Giglio
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