
Webinar del 20 luglio 2022

La tutela dei boschi dagli incendi durante le 
manifestazioni pubbliche tradizionali: tutte le 

procedure del Suap digitale

• Presentazione di

• Flavio Cimenti – posizione organizzativa controllo, monitoraggio, supporto al coordinamento 
e organizzazione del corpo forestale regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Introduzione di

• Barbara Borin - Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, 
amministrativo e digitale in materia di sportello unico della regione Friuli Venezia Giulia
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Facciamo un passo indietro: 
La percezione 
di una necessità
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• Gennaio 2022: su segnalazione della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari 
Forestali ed Ittiche della Regione FVG emerge la necessità di inserire tra le procedure 
Suap anche l’autorizzazione all’accensione di FUOCHI e FALO’ e PIGNARUL normata 
dalla LR 17/2019 in materia di Anti Incendio Boschivo 

• Qual è l’obiettivo di questo lavoro? Digitalizzazione ed omogeneizzazione delle 
procedure Suap attraverso l’accorpamento di procedimenti ed autorizzazioni con 
quelli già esistenti sul portale. 

• Quali sarebbero stati i benefici di questo lavoro?

1. Tenere sotto controllo la situazione degli eventi con FUOCHI applicando 
correttamente la norma regionale sugli Incedi boschivi

2. Semplificazione del processo nell’ottica della soddisfazione dell’UTENTE (riduzione 
degli adempimenti, riduzione delle domande dell’utente, rendere più efficiente il 
processo) . 
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As –Is: quali erano le istanze da 
chiedere fino al 1 giugno 2022 per 
organizzare un evento con FUOCHI?

l’autorizzazione al Suap 
attraverso la modalità 

telematica (autorizzazione 
ex art.57 del RD 18 giugno 

1931 n.773 - Tulps per 
Fuochi e per FALO’ )

riferita alla sicurezza ed 
incolumità pubblica

e contemporaneamente si doveva 
richiedere una autorizzazione 
ANALOGICA (cartacea) 
direttamente agli Ispettorati 
forestali della regione 
per la tutela dagli incendi boschivi
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To- Be: quali sono adesso le 
procedure per organizzare un evento 
con FUOCHI?

Dal 1 giugno 2022 la domanda per «autorizzazioni per 
manifestazioni pubbliche o tradizionali in deroga ai divieti previsti 
dalla Legge Regionale 7 novembre 2019 n.17 «tutela dei boschi 
dagli incendi» non sono più presentate CARTACEE al Servizio 
Foreste della Regione ma DIGITALI nell’ambito della pre-esistente 
domanda di pubblica sicurezza (autorizzazione TULPS per fuochi e 
falo’ epifanici)
PROCEDURA AUTOMATICA!



….un attimo!!! perché è importante 
tenere sotto controllo la situazione degli 
eventi con FUOCHI applicando 
correttamente la norma regionale sugli 
Incedi boschivi!??
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•scenari degli incendi
•cause degli incendi
•Piano regionale di difesa del patrimonio Forestale della Regione
•Carta regionale della pericolosità degli incendi boschivi
•Provvedimenti recenti della Regione (Dichiarazione di massima 
pericolosità)
•Sanzioni 
•Legge Regionale 17 /2019



Cosa è stato modificato 
nella modulistica del 
portale Suap?

7

• Analisi dei dati :

• Quali erano i dati che erano necessaria agli Ispettorati Forestali per fare le 
valutazioni sul rischio antincendio?

• Quali erano i dati che venivano già acquisiti dai suap nei 2 procedimenti di 
autorizzazione Comunale ai sensi del TULPS?

• NESSUNA MODIFICA DEI DATI ESSENZIALI!

• Ma solo modifiche della modulistica



Cosa è stato modificato 
nella modulistica del 
portale Suap?

8

• Prima veniva allegata una planimetria nella quale veniva chiesto di indicare 
SOLO il punto di sparo/accensione 

• adesso viene chiesto di indicare anche l’area di ricaduta di eventuali fuochi 
incombusti o parzialmente incombusti:



Cosa è stato modificato 
nella modulistica del 
portale Suap?
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• Inoltre, è stata modificata l’intestazione del PDF aggiungendo il riferimento normativo 
della legge sulla tutela dei boschi 

• E la dicitura che il suap invierà la richiesta all’Ispettorato FORESTALE  competente per 
territorio



Cosa è cambiato per 
l’organizzatore?
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NIENTE!
Fa sempre la stessa domanda sul portale (aggiungerà solo i
dati di ricaduta dei fuochi ) e attiva 2 risposte di
autorizzazione (Comune e Servizio Foreste)



Cosa è cambiato per il 
Suap?
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Quando riceve una domanda di autorizzazione per FUOCHI 
oppure per FALO’ EPIFANICI dovrà inviarla subito 

all’Ispettorato Forestale del suo territorio 

(NB: automatismo nel B.O. del portale suap Regionale, ci 
sono già le 3 PEC impostate, basta fare l’inoltro agli ENTI)

Ed attendere la risposta che potrà essere di 

• Comunicazione di non  pericolosità

• prescrizioni



Cosa è cambiato per il 
Servizio Foreste?
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Dovrà esaminare tutte le richieste che arrivano dai Suap 
(anche quelle che apparentemente non ricadono in aree 

ad elevato richio) e RISPONDERE SEMPRE VELOCEMENTE al 
Suap con un 

• Nulla osta

• Comunicazione di non pericolosità
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Grazie per l’attenzione !

Flavio Cimenti 
titolare di posizione organizzativa organizzativa controllo, monitoraggio, supporto al 
coordinamento e organizzazione del corpo forestale regionale della Regione FVG
indirizzo UDINE - Via Sabbadini, 31 
e-mail flavio.cimenti@regione.fvg.it
telefono 0432555351 

Barbara Borin
Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in 
materia di sportello unico della Regione FVG
indirizzo UDINE - Via Liruti, 22 
e-mail barbara.borin@regione.fvg.it
telefono 0432555178 – 0434 231283
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