Servizio Risorse agricole, sviluppo rurale e foreste
Agricoltura - Ufficio Agricoltura e Foreste

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2873

Oggetto:

del 25/06/2014

L.R. 39/00 s.m.i. - Approvazione Piano Operativo provinciale AIB
2014

IL DIRIGENTE
Visti la L.R.39/00 s.m.i., il Regolamento forestale della Toscana approvato con Decr. Presidente
Giunta Regionale 48/R/03
Visto il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delib. G.R. n.
50 del 28/01/2014 e modificato
Visto il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2016 per quanto riguarda gli indici di
rischio AIB dei comuni toscani
Preso atto che sarà oggetto di inserimento nel piano provinciale AIB oggetto del presente atto il
Piano operativo inviato dal CFS per le aree protette di propria competenza
Considerato il lavoro svolto dal Referente provinciale AIB con le Unioni di comuni Media Valle
del Serchio, Garfagnana, Versilia e con il Comune di Lucca
Preso atto delle due convenzioni stipulate dalla Provincia con le Unioni di comuni della Media
valle del Serchio e Versilia approvate rispettivamente con Del. C.P. n. 55 del 16/04/09 e n. 74 del
10/11/11 per la lotta agli incendi boschivi;
Preso atto delle schede servizi approntate dalla Regione Toscana per le associazioni di volontariato
concordate con il Coordinamento volontari toscani (CVT) per la provincia di Lucca e le relative
competenze territoriali
Preso atto degli incontri effettuati dal Referente AIB con:
• i direttori operazioni spegnimento degli enti competenti,
• le maestranze forestali delle UUCC,
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•

le associazioni di volontariato AIB convenzionate sulla base delle schede servizi inserite nel
programma ZeroAIB

Preso atto che è in fase di approvazione l’accordo operativo stipulato con il Comando provinciale
del Corpo Forestale dello Stato per:
• la collaborazione allo svolgimento del 20% dei servizi nel Centro operativo provinciale
(COP) secondo le indicazioni fornite dalla Regione toscana sulla base dell'indice di rischio e
comunque dal 1/7 al 31/8,
• la predisposizione di 120 pattugliamenti durante il periodo estivo o in altri periodi giudicati
a rischio AIB
• la partecipazione a 12 interventi nelle scuole per l'educazione alla prevenzione degli incendi
boschivi
Viste le comunicazioni del Comando provinciale dei VVF di Lucca ricevute il 09/5/14, prot. 96975,
e il 13/5/14, prot. 99189, con le quali è data la disponibilità alla copertura di 40 servizi del COP in
qualità di 24 ROS e 16 Addetto con 5 persone
Preso atto del lavoro svolto dal Referente provinciale AIB per la verifica dei servizi con le
associazioni di volontariato provinciali per l’AIB in convenzione locale con le Unioni di comuni e i
comuni della provincia
Preso atto dei servizi di DO comunale messi a disposizione da parte dei comuni di Viareggio e
Lucca per l'estate 2014
Preso atto della conferma degli accordi procedurali tra il Referente provinciale AIB di Lucca e di
Pisa per le attività di verifica e spegnimento nella zona dei Monti Pisani e della pineta di Levante di
Viareggio in località “la Bufalina”
Preso atto che sono in fase di programmazione incontri con il Referente prov.le AIB con i Capi
turno e i Capi squadra del Comando prov.le VVF di Lucca per migliorare la collaborazione tra la
Sala operativa VVF e il COP in caso di interventi di dubbia competenza tra il Servizio regionale
AIB e il Corpo dei VVF
Preso atto degli incontri con il Servizio regionale AIB della Regione Toscana nella quale sono state
esplicitate le novità procedurali sopratutto per quanto riguarda l'impiego delle squadre AIB sotto la
responsabilità dei VVF in caso di verifica che interessi incendi di loro competenza
Visto il Regolamento del COP approvato con Del. n° 47 del 04/03/10 del C.P.
Preso atto degli incontri tecnici tenuti dal Referente prov.le AIB con il personale operante nelle 4
aree e con il personale della Provincia impiegato nel COP, ai quali ha partecipato parte del
personale CFS impegnato 2014
Considerato che e la Regione Toscana ha organizzato una attività specifica formazione del
personale del COP di Lucca in incontri tecnici presso il centro di formazione per l’AIB di
Monticiano, che può essere considerata sostitutiva a tutti gli effetti della formazione integrativa
prevista dal Regolamento del COP per selezionare il personale per i servizi del 2014
Vista pertanto la possibilità di svolgere il servizio del COP dei seguenti 18 dipendenti a tempo
indeterminato: 7 del Servizio Risorse Agricole, Sviluppo rurale e Foreste (Bianchi Giampiero,
Biagini Marco, Giannini Paolo Andrea, Lovi Giulio, Nannini Nila, Parenti Michele, Viviani
Rosetta), 4 della Polizia provinciale (Cecconi Antonio, Massei Fabrizio, Nanni Francesco, De Bellis
Claudio), un dipendente del Servizio Fabbricati (Mennucci Stefano) un dipendente del Servizio
Pianificazione Territoriale (Donatini Andrea) e due dipendenti dell’Ufficio Protocollo (Davini
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Cristina, Galligani Stefano), un dipendente servizio Protezione Civile Grossi Francesco e due
dipendenti Servizio Progetti speciali, Viabilità e Scuola, Cortopassi Monica, Bianucci Simone
Vista la disponibilità a svolgere l’incarico del Responsabile del COP per il 2014 del dipendente
Ufficio Agricoltura e Foreste: Marco Biagini, con i compiti previsti dal Piano operativo regionale
2014-2016 tutt'ora vigente
Vista la disponibilità a svolgere l'incarico di D.O. competente dei seguenti dipendenti del Servizio
Risorse Agricole, Sviluppo rurale e Foreste, che hanno seguito i corsi previsti dalla Regione
Toscana per lo svolgimento di tale ruolo: Paterni Sandra, Lovi Giulio e Benassi Giuseppe (area
Versilia), Parenti Michele (area Lucchese)
Considerato che la Provincia assicura lo svolgimento del servizio D.O. competente per le aree
Versilia e Piana di Lucca con un calendario di reperibilità per tutto l'anno
Vista la necessità del D.O. di operare su chiamata della Soup o Cop sia sul territorio provinciale che
regionale e nelle aree di confine regionale
Considerato che la Regione Toscana ha finanziato l'acquisto di 3 mezzi di cui due inseriti
nell'inventario regionale mezzi AIB per i quali usufruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa
annuale di possesso da dedicare esclusivamente al servizio AIB
Vista la stesura del Piano operativo provinciale AIB redatta dal Referente provinciale AIB Luigi
Bertani, Resp. Ufficio Agricoltura e Foreste e Referente AIB provinciale
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa esercitata con il presente atto;
Visti gli artt. 50 e 55 dello Statuto dell'Ente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 168 del 29.12.2011 e n. 139 del 31.07.2012
relative alla riorganizzazione dell'Ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 68 del 30.12.2011 di incarico di dirigente per il Servizio Risorse
Agricole fino al 31.12.2013
Considerato che l'Art. 50 comma 6 dello Statuto dell'Ente indica che “gli incarichi dirigenziali
comunque attribuiti restano validi fino ad espressa revoca”;

DETERMINA
di prendere atto che il Comando provinciale CFS di Lucca per motivi legati alla diminuzione o
destinazione ad altro incarico di proprio personale può coprire fino al 20% dei servizi al COP per il
2014 per i quali è in fase di stipula l'accordo operativo 2014
di prendere atto della disponibilità del Comando provinciale VVF di Lucca alla copertura di 40
servizi al COP 2014 sulla base della convenzione regionale e di organizzare prossimamente incontri
tecnici con i propri capi turno e capi squadra
di prendere atto che la formazione attuata dalla Regione Toscana specifica per il personale del
COP di Lucca sostituisce a tutti gli effetti l’aggiornamento previsto dal Regolamento del COP
approvato con Del. C.P. n° 47 del 04/03/10
di prendere atto del lavoro svolto dal Referente prov.le AIB con il Comando prov.le VVF, con gli
enti competenti, con i comuni della provincia di Lucca e con le associazioni di volontariato
provinciali del CVT/AIB
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di prendere atto della disponibilità del personale della Provincia a coprire i servizi del COP 2014
con corresponsione di indennità o in straordinario secondo le esigenze dei Servizi di appartenenza
di indicare che a seguito del superamento della valutazione dell’addestramento il personale
provinciale a tempo indeterminato impegnato a svolgere il 70% dei servizi al COP 2014 è il
seguente: 7 del Servizio Risorse Agricole, Sviluppo rurale e Foreste (Bianchi Giampiero, Biagini
Marco, Giannini Paolo Andrea, Lovi Giulio, Nannini Nila, Parenti Michele, Viviani Rosetta), 4
della Polizia provinciale (Cecconi Antonio, Massei Fabrizio, Nanni Francesco, De Bellis Claudio),
un dipendente del Servizio Fabbricati (Mennucci Stefano) un dipendente del Servizio Pianificazione
Territoriale (Donatini Andrea) e due dipendenti dell’Ufficio Protocollo (Davini Cristina, Galligani
Stefano), un dipendente servizio Protezione Civile Grossi Francesco e due dipendenti Servizio
Progetti speciali, Viabilità e Scuola, Cortopassi Monica, Bianucci Simone, per complessive 18
persone
di indicare che l'incarico di D.O. competente sarà svolto dai seguenti dipendenti del Servizio
Risorse Agricole, Sviluppo rurale e Foreste, che hanno seguito i corsi previsti dalla Regione
Toscana per lo svolgimento di tale ruolo e che e per i quali è stata sottoscritta l'appendice
assicurativa dell'Ente relativamente ai rischi di colpa lieve per l'AIB: Paterni Sandra, Lovi Giulio,
Benassi Giuseppe, Parenti Michele
di indicare che il personale con qualifica di D.O. potrà operare su tutto il territorio regionale su
richiesta della SOUP in ottemperanza alle direttive della Regione Toscana ed anche fuori regione in
caso di incendi di confine regionale
di indicare della necessità di disporre dei tre mezzi AIB per la verifica segnalazione e gestione
degli eventi in caso di incendio al fine di garantire lo svolgimento del servizio nelle aree Versilia e
Piana di Lucca e la possibilità di raddoppio o sostituzione del D.O.
di prendere atto dello schema dei servizi del COP predisposti dal Referente provinciale AIB dal
15/06 al 15/09, nonostante l'apertura del COP sia in funzione dell'indice di rischio su indicazione di
Regione Toscana, ma comunque tra 1/7-31/8, comprensivo dei servizi prestati dal CFS e VVF di
Lucca, con possibilità di prolungamento in caso del perdurare delle condizioni di alto rischio per gli
incendi boschivi
di prendere atto della stesura del Piano operativo provinciale AIB predisposta dal Referente
provinciale AIB allegata la presente atto di cui ne fa parte integrante
di prende atto delle procedure da applicare per il funzionamento del servizio predisposte dal
Referente provinciale AIB, integrate ed aggiornate con quanto previsto dal Piano operativo
regionale 2014-2016 e dagli incontri tecnici svolti nel 2014
di indicare che i vari servizi sul territorio potranno essere modulati secondo l'indice di rischio nei
tempi e nei modi previsti dalla Regione Toscana
di inserire, al momento del suo ricevimento, il Piano operativo AIB inviato dal CFS per le aree
protette di propria competenza nel piano operativo provinciale annuale 2014 come indicato nella
comunicazione ricevuta dalla Regione Toscana il 5/6/14, prot. 116622
di approvare il Piano operativo provinciale AIB 2014 (Allegato “A”) la cui redazione completa,
comprensiva della parte anagrafica e della distinta dei servizi ottenuta con l’elaborazione dei dati
contenuti nel programma informatico Zero AIB, è presso il Referente provinciale AIB
di approvare lo schema dei servizi del COP 2014 predisposti dal Referente provinciale AIB
allegato al presente atto (Allegato “B”)
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di approvare i servizi di D.O. competente inseriti nel programma ZeroAib per la copertura dei
servizi nell'area Lucchese, Versilia, Media Valle e Garfagnana
di dare mandato al Referente provinciale AIB di approntare eventuali modifiche allo schema dei
servizi in funzione delle esigenze che potranno presentarsi nello svolgimento dell'attività del COP
di indicare come Responsabile del COP il sig. Marco Biagini dell’Ufficio Agricoltura e Foreste per
l’espletamento delle funzioni previste dal Piano operativo regionale AIB 2014-2016
di indicare che la parte anagrafica relativa ai servizi del Piano operativo provinciale AIB 2014
venga diffusa solo ai diretti interessati al servizio per la parte di loro competenza e non è soggetta a
pubblicazione
di disporre l’invio del presente atto e di copia del Piano operativo provinciale AIB 2014 a: Regione
Toscana, Prefettura di Lucca, Comando provinciale CFS di Lucca, Comando provinciale VVF di
Lucca
di disporre l’invio del presente atto all’Ufficio Personale dell’Ente per opportuna informazione e
per la successiva liquidazione delle spettanze al personale che opera nel COP a seguito del
rendiconto del Referente prov.le AIB sui servizi effettivamente svolti, con indennità: Bianchi
Giampiero, Biagini Marco, Giannini Paolo Andrea, Lovi Giulio, Nannini Nila, Parenti Michele,
Viviani Rosetta, Cecconi Antonio, Massei Fabrizio, Nanni Francesco, De Bellis Claudio, Donatini
Andrea, Mennucci Stefano, Grossi Francesco, Cortopassi Monica, Bianucci Simone, con
straordinario: Davini Cristina, Galligani Stefano
di indicare che il personale che svolge il servizio sia con indennità e ore a recupero, da utilizzare
entro il 31/12/14, sia con straordinario dovrà digitare alla timbratura in entrata e in uscita il codice
75
di dare atto che il Piano operativo provinciale AIB 2014 è valido fino al 31/05/15 e comunque fino
all’approvazione del Piano operativo successivo
di indicare ai sensi di legge quale responsabile del procedimento in oggetto la persona del dott.
Luigi Bertani, Referente provinciale AIB e Responsabile Ufficio Agricoltura e Foreste della
Provincia di Lucca
di dare atto che il presente provvedimento afferisce al centro di responsabilità R1 anno 2014
di dare atto che avverso contro il presente provvedimento è possibile il ricorso da presentare al
TAR della Regione Toscana entro 60giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo
pretorio della Provincia di Lucca. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere per via
straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca;
di dare inoltre atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale per scritto
e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
LONIGRO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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