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A tutti i Dirigenti dei Servizi Provinciali DRPC
LORO SEDI

OGGETTO : Progammazione attivita’ di prevenzione del rischio incendi interfaccia anno 2012
Attivazione dei Presidi Operativi Terriroriali di Avvistamento
Rif.to nota 46578 del 02.07.2012
La pianificazione delle azioni da intraprendere per il contrasto del rischio e la gestione delle
emergenze causate dagli incendi di interfaccia, anche per la stagione estiva 2012, ha confermato, fra le
priorità, le azioni di pattugliamento territoriale, quale utile strumento operativo e di prevenzione.
Il documento “Programmazione Attività di Prevenzione e Mitigazione degli incendi d’interfaccia –
Anno 2012”, conferma la realizzazione di Presidi Operativi T erritoriali di Avvistamento da ubicare sul
territorio regionale, riproducendo il modello organizzativo delle scorse campagne antincendio, con la
distribuzione di postazioni strategiche sul territorio che, con la collaborazione delle forze del volontariato,
garantiscano una presenza fissa e mobile sulle parti di territorio a maggiore rischio di incendio di interfaccia.
Con i suddetti obiettivi, questo Dipartimento ha già avviato un'azione di raccordo con la Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento Regionale delle Foreste - Corpo Forestale, e l'Azienda
Demaniale Foreste, per la gestione condivisa delle azioni da intraprendere per la stagione AIB 2012(vedi
verbale delle riunioni tenutesi in data 13.06.12 e 25.06.12 presso la sede del DRPC ).
A supporto della pianificazione e della conduzione di tali attività, l’Unità di Staff, U.O.B.SDG.005
ha provveduto, perciò, ad aggiornare gli “Indirizzi Operativi per i Presidi Operativi T erritoriali di
Avvistamento degli Incendi di Interfaccia” , che definiscono gli standard in termini di dotazioni (uomini,
mezzi e materiali) e di attività (pattugliamento territoriale) dei Presidi Operativi T erritoriali di Avvistamento.
L'operatività ed efficacia dell'azione, necessita l'insediamento di n.70 Presidi Operativi Territoriali di
Avvistamento su tutta l’isola(nota. Prot. 46578 del 02.07.2012), dislocati sui territori provinciali, secondo la
seguente tabella:
PROVINCIA

PUNTI DI AVVISTAMENTO

AGRIGENTO

7

CALTANISSETTA

3

CATANIA

10

ENNA

3

MESSINA

20

PALERMO

14

RAGUSA

3

SIRACUSA

3

TRAPANI

7

TOTALE

70
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I Servizi provinciali di p.c., coordinandosi con le strutture operative di contrasto agli incendi presenti
nel proprio territorio(leggi: Ispettorati Ripartimentali Corpo Forestale - Comandi Provinciali VV.F.), nonchè
in collaborazione dei Comuni e delle Province, individuano l'ubicazione ottimale dei predetti Presidi, e
definiscono i percorsi dei mezzi di pattugliamento territoriale, i riferimenti alle sale operative provinciali per
le comunicazioni, le associazioni di volontariato da formare per l'attuazione del progetto, le procedure di
controllo delle attività, i modelli di intervento, e le necessità dei mezzi indispensabili.
Le informazioni relative alla data di avvio dell’attività, alla dislocazione dei presidi e dei mezzi
impiegati , dovranno essere comunicate a questa U.O.B.SDG.005 e al Servizio Volontariata e Formazione,
così come i dati riepilogativi di ogni convenzione stipulata, per l’anno in corso, con le OO.VV impegnate
nell’attività di prevenzione e contrasto degli incendi d’interfaccia.
La scrivente unità di Staff, pertanto, procederà a monitorare l’intera attività sia con l’ausilio dei
report settimanali inviati dai servizi provinciali di p.c.(ve di prospetto) che, con visite presso i presidi, al fine
di verificare lo stato di attuazione della pianificazione.
IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lo Cascio)

