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Ordinanza N.
Data di registrazione
OGGETTO:

122
04/07/2019

REGOLAMENTAZIONE INCENDIO STERPAGLIE

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs 1/2018 “ Codice della Protezione Civile “;
VISTA la Legge regionale del Lazio 28 ottobre 2002 n. 39;
VISTA il Regolamento regionale del Lazio 18 aprile 2005 n. 7 e segnatamente gli articoli 90-96;
VISTO l’articolo 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006, come modificato dalla Legge 11 agosto
2014 n. 116;
ESAMINATE le procedure per la campagna antincendio boschivo della Regione Lazio, emanate
in attuazione dell’art. 3 della L. 21 novembre 2000 n. 353;
VISTO l’articolo 59 del T.U.L.P.S. - R.D 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 689/1981;
VISTA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 12951 del 16.04.2019;
VISTO l’articolo 7 bis del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000;

ORDINA
Su tutto il territorio comunale, dal 04 LUGLIO 2019 e fino al 30 SETTEMBRE 2019, è vietato
bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose,
dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, i rovi, i materiali risultanti dalla potatura e simili,
nonché gli arbusti e le erbe in generale, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio
autorizzato.
I proprietari ed i conduttori dei fondi boschivi devono, altresì, realizzare idonea fascia arata
di parafuoco lungo tutto il perimetro interno del bosco di appartenenza. Tale fascia di
protezione dovrà essere libera da ogni tipo di materiale infiammabile e dovrà avere una
larghezza media non inferiore a 3 metri lungo tutto il perimetro interno del fondo boschivo.
E’ fatta salva l’applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato.
Per le violazioni alla presente Ordinanza sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 25,00 ad € 500,00. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia cureranno
l’osservanza del divieto, prescritto dalla presente ordinanza, applicando la sanzione prevista ed
imponendo lo spegnimento dei fuochi non autorizzati.
Sono annullate e revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.-
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Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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