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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

OGGETTO:  L. 353/2000 – DGR 792/2017. 
Approvazione del Piano Antincendio Boschivo del Parco. 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 18,30 in Pesaro, presso la  
Sala polifunzionale della ex Scuola elementare di Santa Marina Alta di Pesaro, a seguito 
di regolare convocazione (Prot. 271 del 29.05.2020), si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate: 

 

   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Vicepresidente X  

3) Manenti Davide Consigliere X  

4) Tesini Federica Consigliere X  

5) Mancino Giulio Consigliere X  

 
 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Marco Maria Scriboni, con funzioni verbalizzanti.  
  
Sono altresì presenti: 
Claudio Marchesi – Vicedirettore e Responsabile attività amministrativa dell’ Ente;  
Laurent Sonet e Francesco Gennari – Ente Parco San Bartolo;  
 
Presiede la riunione il Presidente dell’Ente Stefano Mariani e preso atto che ricorrono i 
presupposti per la validità della seduta ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, dichiara aperti i 
lavori circa l’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dal Direttore dell’Ente Parco, Dott. Marco 
Maria Scriboni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
Sentito il Presidente, che relaziona sull’argomento, evidenziando la necessità di approvare 
il Piano Antincendio Boschivi (AIB) del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, 
scaduto nel mese di dicembre 2019. 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente. 
 
Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 
 
Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
 
Vista la L. 21-11-2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi 
 
Vista la DGR 792 del 10/07/2017 “Adozione del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e ss.mm.ii”. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco  n. 23 del 08.07.2015 
con  la quale era stato approvato, per il periodo 2015-2019, il Piano Antincendio Boschivo 
(AIB) del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, attualmente scaduto. 
 

Visti gli allegati pareri di regolarità. 
 
Visto il vigente Statuto dell’Ente. 
 
Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese  

   
DELIBERA 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare, ai sensi della L. 353/2000, il Piano Antincendio Boschivo (AIB) del 
Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

- piano-antincendi-boschivi-relazione 

- rischio_tav2_1-10000 

- rischio_tav1_1-10000 

- combustibile_tav1_1-10000 

- combustibile_tav2_1-10000 

- viabilita_tav1_1-10000 

- viabilita_tav2_1-10000 

- gravita_1-25000  

- pericolosita_1-25000 

- impatto_atteso_tav1_1-10000 

- impatto_atteso_tav2_1-10000 
 
Di stabilire che l’Ente Parco provvederà ad integrare o aggiornare i contenuti del 
presente Piano AIB, nel caso fosse necessario adeguare tale strumento al Piano 



regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, del quale ne costituisce parte integrante. 
 
Di trasmettere alla Regione Marche copia della presente Deliberazione. 
 
 
 
===================================================================  
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE                                                     IL DIRETTORE     
 Stefano Mariani                                                   Marco Maria Scriboni 
 
 
 
===================================================================  
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
12.06.2020 all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
Pesaro lì,  12.06.2020                                                 IL DIRETTORE  
        Marco Maria Scriboni 
 
 
===================================================================  

 
 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

Regione Marche 
 
Prot. 271 del 29.05.2020 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Istruttoria predisposta dal Dott. MARCO MARIA SCRIBONI. 

 

 
Oggetto: L. 353/2000 – DGR 792/2017 - Piano Antincendio Boschivo (AIB) del Parco 
Naturale Regionale Monte San Bartolo: approvazione 
 
 
Premesso che: 
- la Regione Marche ha istituito il Parco naturale del Monte San Bartolo ai sensi della 

Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree 
protette naturali”; 

- l’Assemblea legislativa delle Marche, con Legge Regionale 8 maggio 2012, n. 13 ha 
approvato il Riordino degli Enti di Gestione dei parchi naturali regionali – Modifiche alla 
legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree 
protette naturali”; 

 
Evidenziato che è compito della Regione, ai sensi della L. 353/2000, approvare il piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, che deve prevedere un'apposita sezione per le aree naturali 
protette regionali. 
 
Rilevato che, in base all’art. 8, comma 3, della suddetta L. 353/2000, le attività di 
previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette. 
 
Considerato che: 
- la Regione Marche, con DGR 792 del 10/07/2017, ha adottato il Piano Regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi; 

- che tale Piano reca un’apposita Sezione “Aree Naturali Protette Regionali” nella quale 
viene precisato, con riferimento ai Piani predisposti dalle Aree protette, che tali Piani 
“…sono parte integrante del Presente Piano Regionale.” 

 
Dato atto che: 
- l’attività di previsione, in particolare, consiste nell’individuazione delle aree e dei periodi a 

rischio nonché nell’approntamento dei dispositivi funzionali alla lotta attiva;  
- l’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e 

l’innesco  d’incendio nonché a mitigare il danno conseguente  e comprende tutti i sistemi 
di controllo e vigilanza  delle aree a rischio; 

- la lotta attiva contro gli incendi boschivi comprende le attività di ricognizione, 
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi aerei e terrestri. 

 



Evidenziato che allo scopo di potenziare e affinare le misure di prevenzione e contrasto 
agli incendi boschivi nell’area del Parco del Monte San Bartolo, nel 2012 il Parco, assieme 
a Prefettura di Pesaro e Urbino, Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, Provincia di Pesaro e 
Urbino e Organi di Vigilanza, hanno sottoscritto il “Patto per il Monte San Bartolo - 
Potenziamento e organizzazione delle attività di contrasto agli incendi boschivi”,  
 
Dato atto che con tale documento il Parco si è impegnato ad aggiornare la Sezione ad 
esso dedicata del Piano regionale antincendio secondo le modalità previste dalla 
L.353/2000. 
 
Considerato che al fine di ottemperare all’impegno assunto, l’Ente Parco, con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 23 del 06.09.2012, ha affidato al Dottore Forestale 
Francesco Tanferna l’incarico di redigere il Piano AIB del Parco, nel rispetto dello schema 
metodologico stabilito dalla Regione Marche con nota prot. 548886 del 07/09/2011. 
 
Visto e condiviso il Piano AIB redatto dal Dott. For. Francesco Tanferna, che tiene altresì 
conto:  
- delle "Linee guida per la gestione ecosostenibile delle risorse agro-silvo-pastorali nei 

Parchi Nazionali - linee di pianificazione antincendio boschivi nei parchi naturali" del 
Ministero dell'Ambiente; 

- delle "Linee guida per i Piani Regionali di previsione e prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi", emanate dal Ministero dell'Interno (DM 20/12/2007 pubblicato 
sulla G.U. n°.48 del 26.02.2002). 

 
Evidenziato che il suddetto Piano AIB, redatto alla luce dello stato attuale delle 
conoscenze del territorio, indica i mezzi necessari e più adatti alla lotta e alla prevenzione 
degli incendi boschivi nell’area del Parco. 
 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 23 del 
08.07.2015 era stato approvato, per il periodo 2015-2019, il Piano Antincendio Boschivo 
(AIB) del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, che pertanto è scaduto nel mese 
di dicembre 2019. 
 
Considerato che il quadro di analisi e le proposte operative contenute nel suddetto Piano 
sono da ritenersi tuttora attuali e validamente applicabili al territorio dell’Area Protetta.  
 
Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del Piano AIB appena scaduto, 
stabilendo che l’Ente Parco provvederà ad integrare o aggiornare i contenuti del presente 
Piano AIB, nel caso fosse necessario adeguare tale strumento al Piano regionale delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, del quale ne 
costituisce parte integrante. 
 
Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 
 
Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
 
Vista la L. 21-11-2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi 
 
Vista la DGR 792 del 10/07/2017 “Legge 21 novembre 2000, n. 353 , art. 3 - Adozione del 
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2017 – 2019”. 



 
PROPONE 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare, ai sensi della L. 353/2000, il Piano Antincendio Boschivo (AIB) del 
Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

- piano-antincendi-boschivi-relazione 

- rischio_tav2_1-10000 

- rischio_tav1_1-10000 

- combustibile_tav1_1-10000 

- combustibile_tav2_1-10000 

- viabilita_tav1_1-10000 

- viabilita_tav2_1-10000 

- gravita_1-25000  

- pericolosita_1-25000 

- impatto_atteso_tav1_1-10000 

- impatto_atteso_tav2_1-10000 
 
Di stabilire che l’Ente Parco provvederà ad integrare o aggiornare i contenuti del 
presente Piano AIB, nel caso fosse necessario adeguare tale strumento al Piano 
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, del quale ne costituisce parte integrante. 
 
Di trasmettere alla Regione Marche la presente Deliberazione. 
 
==================================================================== 
 
PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità. 
  
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                 F.to Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 
==================================================================== 


