C I T T A’ D I B E L L O N A
Medaglia d’Oro al Valor Militare
P R O V I N C I A di C A S E R T A

ORDINANZA SINDACALE
N. 5 DEL 12-08-2017

Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI,
AGRICOLI E FORESTALI

IL SINDACO
Premesso che:
Ai sensi dell’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 riveste la funzione di autorità
comunale di protezione civile e, Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, comprende la lotta agli
incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
Considerato che:
- Le condizioni climatiche di questa stagione estiva rendono fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, dei beni e
del patrimonio ambientale;- L’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni
appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano,
comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature
estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- Si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, accumuli di
residui vegetali, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti
industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l’intero anno, alla
prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel
corso dell’estate quando massimo è il rischio;

Vista:
- La Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare
l’art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di
incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di
pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi
di
bosco;
- Il D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205;
- Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;
- La Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l’allegato C, concernente le Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss. mm. ed ii.;
- Il D.L. n. 36/2013 convertito con modifiche in L. n. 6/2014;
- La sentenza n. 16474/2013 della III Sezione della Corte di Cassazione Penale;
- Il D. L.gs. n. 205/2010, art. 13;
Visto il Nuovo Codice della strada con particolare riferimento all’Art. 29 comma 1/3;
Visto il Decreto Dirigenziale nr. 33 del 04/07/2017, pubblicato sul BURC nr. 55 del
10/07/2017, con il quale dichiara “LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ per gli incendi
boschivi sull’intero territorio della Regione Campania dal 04 Luglio al 30 settembre 2017;
Vista la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 “modifica al sistema penale”;
Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650
del c.p.;
Viste Le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
Vista la nota prot. n. 5514 del 01.08.2017 del UTG di Caserta, con la quale i Comuni sono
stati invitati ad adottare specifiche ordinanze per ribadire in modo espresso il divieto assoluto
di abbruciamento di residui vegetali e forestali nel periodo 4 luglio – 30 settembre 2017 per la
cui violazione sono previste sanzioni in base al D. Lgs. 267/2000, al D. Lgs. 152/2006 ed al
codice penale;
Visto Il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con
particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la
prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti
naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a
causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce
stradali e sui terreni incolti;
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvopastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul
territorio provinciale;
Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte
quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Atteso:
a. che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si
verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di
ogni anno;
b. che con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007,
emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti
al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più
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incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni
organizzative nelle
attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
c. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha reso
nota, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/06/2017, la comunicazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli
incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (17A04104) ”, nella quale si indica
che “i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo nel periodo estivo, per la
stagione 2017, avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 30 settembre;
d. nelle more dell’approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017;
Rilevato che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo
stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio,
Lavori Pubblici e Protezione Civile e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Direttore della D.G. medesima,
Atteso la propria competenza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente
Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti che, nel periodo di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regioni Campania con nr. 33 del 04/07/2017,
pubblicato sul BURC nr. 55 del 10/07/2017, ad oggetto: “DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI, ANNO 2017, DAL
04 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017”, il divieto assoluto di abbruciamento di residui
vegetali, agricoli e forestali nel periodo 4 luglio – 30 settembre 2017”;
 A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di
aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche –
artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
1. Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e
dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire
l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. Al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che
attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie,
esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche…) da effettuare, con
mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea
ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri.
E' fatto, inoltre, divieto di:
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto
dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi
ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie
siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su
ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
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- che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali
e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania,
provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di
metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le
precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai
boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di
vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o
commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per
un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in
materia.

DISPONE
Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali
disposizioni penali, ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata, ai sensi dell'art. 7
bis del D. Ls. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione), la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro,
salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale e dal D. Lgs 152/2006 e
s.m.i.
La Polizia Municipale, il Comando dei Carabinieri Forestale Campania e tutte le Forze di
Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione
Carabinieri di Vitulazio; al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania;alla Prefettura
di Caserta; alla Questura di Caserta; al Comando della Guardia di Finanza di Caserta; alla
Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta.
INCARICA
la Polizia Municipale, i Carabinieri ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente
Ordinanza.
Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Bellona eventuali trasgressori.
DISPONE
La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
di Bellona per giorni 15 consecutivi e sul sito internet www.comune.bellona.ce.it.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in
alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Bellona, 12.08.2017
Il Sindaco
Dott. Filippo Abbate
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