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ORDINANZA N'I9

Ptof. r" 1775 del22 giugno 2021

OG§ETTO: ORDI}IANZA PER LA REGO.AMEI{TAZIONE DELTE AITIVITÀ D'

BRUCIATURA DI RE§IDUI VEGETALI - ANNO 202{

II-SINDACO

PREI\,IESSO che con Decreto Dirigenziale Regionae n. 237del 1410612421 è

stato dichiaraio lo stalo di grave perlcolosità dÌ incendi boschivr sul lerritorio della Regiofe
Carnpania per I periodo compresc tra I 15gugno2021 eil 20 settembre 2421, salvo
proroghe, disponendosl per lo stesso periodo, in ragione delia legge n. 116 de{l'11

agoslo 2014 i d vielo dicombustìone di residur vegeta i agicoli e forestali,

R TEf,lU rO necessar c dcver regoLamentare le attiv ià ln oggettc. rdiv duando e aree i peiodl

c rti arair r'ì a.i le stes,(e pcssoIo essete consefl te

VS']
. la legge reg onaÌe 71511996. n 1l rccente'Modl.he ci iftellazroiil aia agse regìonaa

2ll:11!!7. r 13 concerleate la Ceeg: fmàleia d econcnrìe bcfifica flrcnlana edifesale

. Regoamenio P.esc zionì di nassinra e di poizia loresiale . A egalo C] alla predetia egge
.ég ona e

. a deliberazione n 1935del 23/5/2003 con Ia qlrale sonc state apporlale modifrche agi
d l: 6 . E del. tdto eegoia4_ello

. gii a,ll 50 e 54 del D. gs. 267/2000:

. I'art. 182 comma 6 bis in combìnato disposto ccn lad 1E5, commo i.lelt f del D Lgsi
152/2006 .r s.m.

. .. è9re24'2i1992, r, 224

. g art 415 e 650 del Cod ce pena c



ORI}INA

a) Ai sensi del comma 6 bis, art, { 82 del o.lgs.3 apdle 2006 n'rS2, nel periodo compreso ira il
15.06.2021aÌ20 settembrc 2021é vietata su lutto il territ rio §omunale, l, bruaiatrra di vegetali, loro

residli o alki matedali connesai all'eseriu io dèlle attività ag cole nei (eneni agricoli anche §e incolti;

neglio.fi, rèigiardini, neiparahi pubblici e prìvati, nonché la conbuslione dircsidui vegeiali forcstali;

DISPONE

salvo i cas previstl da Codice Penale o da diversa disposizione di legge

l'inosservanza dei dìvieti e prescrizioni di cui aila presente Ordinanza cornporta

I'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 5 ad un

massimo di 500.00 € (ad 7-bls de la Dl gs 267/2000), fatta salva la responsabilità

civiìe e penale.

e ial10 obb lgo a ch unqLre di csseru?re e lar ossefvare a slessa:

ll Ccmaìrdo cji Poizra lr4unicipale e gii allri organi d vgilanza sono incaricati dei

conìro per la corlella applicaz]or-re Ceil'Ordlnanza e d comTn naTe le sanziont fel

confronti dei trasgressori

La presenle ordinanza verrà Tesa nola a pubblco mediante pubb lcaziofe allAlbo Pretolio

Comufale srl slo web stlluzionale e con manifesti

La presente ordnanza è irasmessa al ComanCo dl Polza l4unicipa e, ai Comando Stazìone

Carabrnrer di l\larzano d Nola a Comando Slaz o.e Forestale d l\,4arzafo dr Nola. a Commrssaa6lo di

P.S dilaufc al Comando della Guarda di Finanza di Avellno, ala Comlntà i\,loftana Parteno Valio
D LaLrro 
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