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ASSESSORATO RCCIOruNU TERRFORIO E AMBIENTE

COf'lANDO CORPO FORESTALE

Prot. n. /rqe Na
Corpo FoGstale

SERVIZIo 04 ANTINCENDIo BoscHIVo

OGGETTO: ATTIVAZIONE SAI/, OPERATIVA I.]NIFICATA PERMANENTE 
..S. 

O. U. P. REGIONALE,, IN MATERIA DI

etrrnrÀewrntcENDlo BoscHrvo E DI PRoTEZIoNE crvILE.

NOTA TRASMESSA SOLO AMET'ZO
posrA ELETTRoNIcA cnnuncere (rnc)

Risposta a nota

del

AL SIG. DIRIGENTEGENERALE

DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE

PALERMO

pec:( comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia'it )

AL DIPARTIMENTO NAZIONALE

DELLA PROTEZONE CIVILE

IJFFICIO GESTIONE DELLE EMERGENZE
ROMA

pec:( protezionecivile@P

ALLE PREFETTIJRE DELT.A REGIONE SICILIANA

I'FFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

I]ORO SEDI
pnc: ( vnol nrsNco tNuRrzzI At,tncero )

AL DIRIGENTE GENERALE

DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEAONE CIVIIT
PALERMO

pec:( dipartimento.protezione.civiletacertmail.regione.sicilia'it)

ALI-A, DIREZIONE REGIONALE

VIGILI DEL FUOCO PER Ij' SICILIA
PALERMO

pec:( dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it )

ALL'AREA 1 ATFARI GENERALI

SITOWEB.CORPOFORESTALE@ REGIONE. SICILIA. fT
PALERMO

AI SERVIZ ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELI,E FORESTE

TI)RO SEDI
pec: ( veol ELENco INDIRITTT ALLEGATo )

AI C.O.R. SICILIA
SEDB

All.: n"00)

c/o SERVIZIO 4 A.B.

plesso: via pietro Bonanno,2 -g}t42 PALERMOTeI.091 541242 - Fax.: 091 545785

e-mail: rnaooli.foreste@regione.sicilia.it - sab.foreste@regione.sicilia.it - Pec.: sab.foreste@pec.corpoforestalesicilia'it





Con riferimento alla materia in oggetto distinta, con la presente si da atto alle SS. LL.

che lo scrivente ufficio, in data o3 giugno 2o2L, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della tegge gS3

del zr novembre 2ooo, attiverà la Sala Operativa,Unificata Permanente Regionale "S.O.U.P.

Regionale", con sede presso il Servizio 4 antincendio Boschivo sito in via Pietro Bonanno n.

z - Palermo ove, peraltro, ha sede anche il Centro Operativo Regionale "C.O.R. Sicilia" del

c.F.R.S.

Si evidenzia che alla precitata data la'S.O.U.P. Regionale" sarà presidiata da personale

del C.F.R.S. operante presso questa articolazione del Comando del Corpo Forestale, con

servizio Hz4 e i cui riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica vengono di seguito

riportati:

tel.: o9136188g;

Telefax: ogrS4SZSS;

E mail : sor.cfrs@regione.sicilia.it

Si resta in attesa di conoscere le modalità di una eventuale partecipazione di aliquote di

personale del Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento di

Protezione Civile Regionale.

I Ripartimenti Forestali in indirizzo e ù, Dirigente Responsabile del "COR Sicilia" del

C.F.R.S., awanno rispettivamente cura di reiterare le precedenti disposizioni in atto vigenti

ai fini del concorso aereo per gli incendi non boschivi e/o d'interfaccia a tutto il personale

operante.

Pertanto, in ordine alla ratifica degli atti autorizzativi per interventi aerei di protezione

civile e in specie le eventuali richieste di concorso aereo per incendi non boschivi o

d'interfaccia, di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le stesse dowanno

essere ratificate dai Comandi provinciali del C.N.W.F. ai Centri Operativi Provinciali

(CC.OO.PP.) del C.F.R.S. competenti per territorio.

Si evidenzia, in ultimo, che è rigorosamente imprescindibile, in caso di eventi di questa

natura, che i Centri Operativi dei Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste in indirizzo

attivino tale procedura, già disciplinata per le passate stagioni AI.B. e ciò al fine di evitare

disservizi ed eventuali sowapposizioni di competenza.

Il Sito web istituzionale del Comando del Corpo Forestale, prowederà affinché la
presente nota venga pubblicata con I'urgenza del caso.

Plesso: via Pietro Bonanno. 2 - 90L42 PALERMo Tel. ogt 541242 - Fax.: og1 5457g5
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AGRIGENTO:
CALTANISSETTA:
CATANIA:
ENNA:
MESSINA:
PALERMO:
RAGUSA:
SIRACUSA:
TRAPANI:

AGRIGENTO:
CALTANISSETTA:
CATANIA:
ENNA:
MESSINA:
PALERMO:
RAGUSA:
SIRACUSA:
TRAPANI:

ELENCO INDIRIZZI P.E.C.
PREFETTURE:

prefettura.prefag@pec.interno.it
prefettura.prefcl @ pec.interno.it
prefettura. prefct@ pec. interno.it
prefettura.prefen @ pec. interno. it
prefettura.prefme @ pec.interno.it
prefettura.prefpa @ pec.interno. it
prefettura. prefrg @pec.interno. it
prefettura. prefsr@pec. interno. it
prefettura. preft p @ pec. interno. it

SERVIZI ISPETTORATI DELLE FORESTE:

irfag. corpo.forestale @ certmail. regione. sicilia. it
irfcl. corpo.forestale @ certmail. regione. sicilia. it
irfct. corpo.forestale @ certmail. regione.sicilia. it
irfen. corpo. forestale @ certmail. regione. sicilia. it
irfme. corpo.forestale @ certmail. regione.sicilia. it
irfpa. corpo.forestale @ certmail. regione. sicilia. it
irfrg. corpo.forestale @ certmail. regione.sicilia.it
irfsr. corpo.forestale @ certmail.re gione.sicilia.it
irft p. corpo.forestale @ certmail. regione.sicilia. it
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