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P A R C O  d e l l ’ E T N A  

Ente di Diritto Pubblico 

 

Provv. 184 del 01 giugno 2021 
 

A V V I S O   P U B B LI C O  
 

Oggetto: Prevenzione incendi nell’area del Parco dell’Etna.  
Stagione estiva 2021. 

 
RICHIAMATE le note che la Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo – Area V 
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico ha, in questi ultimi anni, 
inviato anche a questo Ente Parco, invitandolo, in attuazione dei propri compiti istituzionali, ad 
impartire le opportune disposizioni per l’attuazione delle funzioni di prevenzione e di difesa 
antincendio nei territori di competenza; 
 
VISTE le diverse note inviate dal Dipartimento della Protezione Civile Sicilia con le quali il suddetto 
Dipartimento emana proprie Direttive sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il 
contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia; 
 
VISTI il Piano Operativo Provinciale antincendio boschivo e il relativo programma annuale di 
intervento, attualmente vigenti; 
 
PRESO ATTO che con proprie Ordinanze, i Sindaci delle Amministrazioni Comunali che ricadono 
all’interno di questa area protetta, fanno obbligo ai privati di provvedere alla ripulitura delle aree 
contermini alla viabilità al fine di prevenire gli eventuali inneschi o propagazioni di incendi; 
 
CONSIDERATO: 

 che tutti gli interventi da realizzarsi all’interno dell’area protetta necessitano di apposito nulla 
osta dell’Ente Parco; 

 che gli interventi volti alla prevenzione degli incendi garantiscono la sicurezza delle persone, 
delle proprietà dei privati, dei beni ambientali, non contrastano con la disciplina del Parco e 
concorrono a determinare una positiva ricaduta su tutti i fruitori dell’area protetta; 

 
D E T E R M I N A  

 
NULLA OSTA, per quanto di competenza, a che i possessori di fondi all’interno del Parco dell’Etna 
realizzino gli interventi volti alla prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree 
contermini la viabilità di uso pubblico e privato; 
 
GLI INTERVENTI devono essere effettuati manualmente e/o mediante l’uso di decespugliatore, 
con l’espressa esclusione dall’utilizzo di altri mezzi meccanici, e limitatamente all’asportazione di 
piante secche, rovi od altro materiale infiammabile, per la profondità tecnicamente necessaria e 
comunque come indicato nelle rispettive ordinanze sindacali; 
 
DEVONO essere sempre conservati gli alberi e gli arbusti, di qualsiasi specie, purché vitali. 
 
GLI INTERVENTI devono essere realizzati nel rispetto delle Norme di Massima e di Polizia 
Forestale vigenti. 
 

F.to il Direttore 
Ing. Giuseppe Di Paola 


