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Informativa per il confronto in Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del 

decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi 

boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155, sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 

3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni. 

 

Repertorio atti n. 84/CU del 25 maggio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 25 maggio 2022: 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, che prescrive che le Regioni 

approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, 

per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, che dispone che il piano 

regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi è sottoposto a revisione annuale; 

 

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, secondo il quale il Ministro per gli Affari 

regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di 

aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, 

nonché dei connessi adempimenti dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, 

ha trasmesso un documento aggiornato e riepilogativo dei Piani regionali previsti dall’articolo 3 della 

legge 21 novembre, n. 353, per gli adempimenti finalizzati al rafforzamento delle attività di previsione 

e prevenzione degli incendi boschivi, acquisito al protocollo DAR n. 7480 del 10 maggio 2022 ed 

inoltrato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali con nota DAR n. 7527, con la quale è stata 

contestualmente convocata una riunione, a livello tecnico, svoltasi il 17 maggio 2022;  

 

CONSIDERATA la richiesta di rettifica del predetto documento riepilogativo da parte della Regione 

Umbria, acquisita al protocollo DAR n. 8023 del 18 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, il Capo del Dipartimento 

della protezione civile ha ricordato che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 

n. 120 del 2021, è prevista la convocazione, da parte del Ministro per gli Affari regionali e le 
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autonomie, della Conferenza unificata al fine di un confronto sullo stato di aggiornamento dei piani 

regionali di cui alla legge n. 353 del 2000, segnalando che sono già stati aggiornati 13 piani regionali 

ed altri 8 sono in via di proroga ed approvazione e che quest’ultima è prevista entro il mese di giugno, 

come evidenziato dalla tabella riepilogativa “Piani regionali antincendio boschivo” (allegato A), parte 

integrante del presente atto; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il Capo del dipartimento della protezione civile ha rappresentato che 

è in corso di definizione la stesura del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento 

tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa in tutte le fasi di previsione e prevenzione degli 

incendi boschivi che sarà adottato con d.P.C.M., da sottoporre al parere della Conferenza Unificata 

ed ha, infine, informato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha già emanato le 

raccomandazioni, relative all’anno corrente, indirizzate ai Ministri ed ai Presidenti di Regione 

interessati alla campagna di prevenzione degli incendi boschivi, come prescritto dalla legge n. 353 

del 2000; 

 

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI 

hanno preso atto dell’informativa; 

 

PRENDE ATTO 

 
dell’informativa del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi 

boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155, sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della 

legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni, trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, ed acquisito al protocollo 

DAR n. 7480 del 10 maggio 2022. 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 
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