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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
~

Provincia di Campobasso
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Li 02.07.2020

PROT. 1510

OGGETTO:

PREVENZIONE

INCENDI

BOSCHIVI.

·'

IL SINDACO
VISTO il Decreto n11 69, del 2 luglio 2018, del Presidente della Giunta Regionale del Molise,
avente per oggetto: 11dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul
territorio della Regione Molise";
VISTA la Legge 21novembre2000, n. 353, -Legge quadro in materia di incendi boschivi-;
VISTA la Legge Regionale del 4 marzo 2005, n° 8, "norme in materia di eliminazione della
vegetazione spontanea e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione
dell'ecocondizionalltà ";
VISTA la nota della Regione Molise in data 15 luglio 2005, n° 15809, avente per oggetto 11
Reg (CE) 1782/03 -applicazione del regime di condizionalità-;
VISTO l'articolo 59 del T.U.l.P.S., in materia di pubblica sicurezza del 1931;
VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, recante linee guida relative ai piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
VISTA la nota della Regione Molise del 30.04.2019, n. prot. 51667, avente per oggetto 11
Raccomandazioni operative AIB 2019;
VISTA la nota della Regione Molise del 25.06.2020, n. prot. 101994, avente per oggetto"
DGR Molise n. 78 del 19.02.2018 "Sistema di Allertamento Multi-Rischio della Regione
Molise". Attività previsionali pericolo incendi boschivi. Bollettino AIB 2020;
VISTA la nota della Prefettura di Campobasso:
• Del 1 luglio 2020, numero 39894, Stagione estiva 2020 - Misure per fronteggiare il
riscnio incendi: - -.,

RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale, nel periodo dal 1O luglio 2020, al 15

ottobre 2020, intende organizzare dei gruppi comunali di protezione civile,
costituiti da volontari coordinati da organi comunali, addetti alla vigilanza del
territorio, all'awistamento incendi e
ai pr~mi interv~nti
ne~essari.
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Coloro che .vogliono aderire a questo impegno sociale, possono rivolgersi
presso gli uffici comunali e chiedere le op.pottuna-·delucidazioni.
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