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oRDtNANZA N" 12 DEL 01-07.2020 -

OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
BRUCIATURA DI RESIDUI VEGETALI .ANNO 2O2O

ILSINDACO

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 123 del 24.06.2020, è stato

lichiaratc lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione

,ampania per periodo compreso tra I 01.07.2020 al 30 settembre 2020, salvo

rroroghe, disponendosi per lo stesso periodo, in ragione della legge n 116 de '1'1

,rgosto 2014, divieto dicombustlone di residut vege'.ali agricolieforestali;

ìITENUTO necessario dover regolamentare le attività ln oggetto, individuando le aree, i

.)eriodì e g iorari in cui le stesse possono essere consentite;

'/tsTI
. a egge reg onale l/5/1996, n 11, re.ante "ivlod flche ed lntegrazionl al a legge regiona e

28/2/1987, n. 'l3,.oncernente la deega n materia d economla, bonifca montana edfesa
de suoo i

. Reqoamento'Prescrzion di massma ed polzia forestae, Allegaio C) a a predetta iegge
regiona e;

. a deliberazione n. 1935 de 2315/2003 con a quae sono state apporlate modfi.he agll
aftt 6 e Sdelcltato Reqolamento;

. g art 50 c 54 de D. gs 261/20A0;

. art. 182 comma 6 bs ln comblnato d sposio .on art. 185, comma 1, lett fl del D.9s
152/2006 e ss.mm li;

. a egge 24/2/1992, n.225,

. qli artl. 44S e 650 de Cod ce penale.



a)

ORDINA

Ai sensi de comma 6 bis, art. 182 del D.gs.3 apriie 2006 n.'152, nel perìodo
compreso t.a il 01.07.2020 al 30 settembrè 2020, é vietata su tutto il territorio
comunale, a bruaiatura di vegetali, loro residui o altri materiali aonnessi a lesercizto
delle attività agricole nei terreni agrìcoli, anche se incolti; negll orti, nei giardinr, nel
parchi pubblici e privati, nonché la.ombustione di residuivegetali forestali;
Al d fuori del periodo di cui alla precedente ettera al, in alternativa al riutilizzo dei

residui agricoli, al fine di una oro naturale trasJormazione, o alla triturazione in loco

medante macchine operatrici, è consentita la combusrione in loco di materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture al e seguenti condlztont:

. può avvenire solo nella fascia oraria dalle orè 9,00 alle ore 13,00, in piccoli

cumu i a in quantità" giorna iere non superino a tre metri steri per ettaro
controllata fino allo spegnimento;

.r è vretata nel centro abitato;

. nele zone limitrofe al aentro abltato è consentita nella stessa fascia orarra

sopra indtcata e ad una distanza non inferiore a I00 metri dalle abitazioni,
dale vie pubbliche, dalle strade ferrate da le aree inco te, dalle zone boscate
e dèlé (ippi LdÌpestri.

o non deve creare perìcoo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, per le

cose e per gli animali;

:-. il fuoco dovrà essere spento anche a segulto di ordine verba e impartito dagli
organidi polizia;

c è fatta salvo la {acoltà de Comune di sospendere, differire o vietare a

combustione del materiale di .ui al lresente punto in tutti I casi in cui

sussrstono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e
n tutti icasi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e
privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al

rispetto dei livelli annuali delle pol,,,eri sottili.

DISPONE

salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge,

I'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 € ad un

massimo di 500,00 € (art 7-bis della Dl.gs 267/2000), fatta Salva Ia responsabilità

civile e penale;

è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la stessa;

ll Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei

controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei

nrp//ksw.Òhune mauaiodino a av v

b)



conf ronti dei trasgressori;

,a presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo

:omunale, sul sito web istituzionale e aon manifest

3 presente Ordinanza è trasmessa: a Comando di Poizla N4unicipaLe, a Comaldo
l:ardbin er dl Marzano dl No a, al Comando Staz one toresta e di Lauro. a Cornmlssaridto

.auro, al Corìrando de a Guardid d Finanza d Avellino d a Comunità lvontana Partenio

auro Pletrastornina

Pretorio

Stazlone

di PS.di

VaoDi

RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'awisiamento di un incendio ad una delle
seguenti Amministrazioni:

'1. 081 8255112 -Comando Polizia Muni.ipale;

2. 0425 765670 -Sala Operativa unifiaata Pèrman€nte Provin(iale;

3. 800,149911 - Numero verde Regione Campanaia;

4. 115

5 1515

- Vigili del fuo.o;

-Corpo Forèstale dello Stato

Marzano di Nola li 01 luglio 2020.
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