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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 17 04.03.2010 

     

 Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHI-

VO. 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì quattro del mese di marzo, alle ore 19,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro X  

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro X  

     

 

 

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 

 

Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 

 

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO CHE 
 - per il combinato disposto della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia 
di incendi boschivi” e della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, il Parco viene individuato unitamente alle 
Comunità Montane e alle Province quale ente organizzatore e gestore dell’attività di antincendio boschivo 
all’interno del proprio territorio. In particolare le squadre di volontariato antincendio boschivo devono 
essere organizzate con modalità ritenute più opportune e funzionali ai criteri di efficienza ed efficacia 
degli interventi; 
 
 - al fine di coordinare le attività di previsione ed estinzione degli incendi boschivi, il Parco 
dovrà fornire alla Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale 
e al Centro Operativo del C.F.S. – Sala Operativa di Curno, il nominativo del responsabile A.I.B. nominato 
dall’ente stesso nonché i numeri telefonici di reperibilità del responsabile e del sostituto 
 
 - detto responsabile, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, dovrà garantire la 
pronta reperibilità, propria o del sostituto, anche attraverso idonee forme organizzative tali da garantire 
la prontezza operativa delle squadre di volontariato antincendio boschivo; 
 
 - entrambe le figure proprio per i compiti e le responsabilità procedurali ad essi assegnati, 
devono essere preparate e retribuite dall’ente; questo presuppone che non possano essere individuate tra 
gli stessi volontari che costituiscono le squadre; 
 
 -  per quanto concerne l’impiego del volontariato nelle attività di antincendio boschivo 
l’attuale legislazione prevede che possa provenire anche da gruppi di Protezione Civile già costituiti e, in 
ogni caso, sia le Guardie Ecologiche Volontarie che intendano aderirvi che altre persone interessate a far 
parte delle squadre A.I.B., dovranno necessariamente seguire un corso base di Protezione Civile ed un 
corso di specializzazione di primo livello per l’antincendio boschivo; 
 

 - il ruolo dei parchi nella formazione del personale è di primaria importanza in quanto enti 
incaricati per legge dell’organizzazione e della gestione delle squadre di antincendio boschivo; 
 
RITENUTO pertanto necessaria l’istituzione di un servizio che preveda sia le norme di sicurezza per gli 
operatori che le attività di informazione e divulgazione quali prevenzione indiretta in materia di 
antincendio; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del vigente 
Statuto; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- Di istituire, per le motivazioni di cui in narrativa, il Servizio Antincendio Boschivo. 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 

          f.to Dr. Agostino Agostinelli         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 08.03.2010 

 

Addì 08.03.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.03.2010 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.03.2010 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 

 

  

                  IL SEGRETARIO 

                f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 22.03.2010  


