Assessore Foroni

Protezione civile: 320.000 euro alle squadre di antincendio boschivo
Beneficiari 20 comunità montane e 9 enti parco, in 10 province

Ammontano a 320.000 euro gli stanziamenti decisi da Regione Lombardia in favore delle squadre specializzate
nell'Antincendio boschivo (Aib), afferenti a Comunità montane e Parchi regionali. I finanziamenti riguardano in totale
29 enti (20 Comunità montane e 9 Enti parco), mentre 4 sono stati esclusi per non aver potuto garantire la
rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di novembre 2018. I contributi verranno liquidati ai singoli enti
beneficiari entro febbraio 2019. Sono complessivamente 10 le province coinvolte.
SOSTEGNO A PREVENZIONE E LOTTA A INCENDI BOSCHIVI - "Abbiamo voluto dare un sostegno concreto e puntuale
all'opera di prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi sostenuta dalle Comunità montane e dai Parchi
regionali della Lombardia - commenta l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni -. Senza i
volontari Aib, la cui presenza capillare sul territorio e la conoscenza approfondita delle zone dove operano sono un
patrimonio irrinunciabile, non sapremmo rispondere nel migliore dei modi alle emergenze a volta drammatiche come
l'incendio dei boschi di Tremosine ad agosto di quest'anno". "A tutta questa realtà così importante per la vita delle
persone e la salvaguardia dell'ambiente - conclude - abbiamo voluto destinare una somma importante e in grado di
fare la differenza".
DETTAGLIO RIPARTIZIONE FONDI PER LA PROVINCIA BERGAMO - Per la provincia di Bergamo sono stati stanziati
61.000 euro, destinati a 5 Comunità Montane e un Parco. Di seguito i dettagli:
Comunità montana dei laghi bergamaschi
Comunità montana Valle Seriana
Comunità montana Valle Brembana
Comunità montana Valle di Scalve
Comunità montana Valle Imagna
Parco dei Colli di Bergamo

9.025 euro;
16.777 euro;
16.959 euro;
5.531 euro;
8.115 euro;
4.585 euro.

(fonte Lombardia Notizie-Lnews 16 novembre 2018)
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