ORDINANZA N. 161/SD DEL 14.7.2014
OGGETTO: Sicurezza ed ambiente – Combustione materiale agricolo e forestale - Provvedimenti.
IL SINDACO

•

PRESO ATTO della modifica al D. Lgs. 152/'06 per quanto concerne la questione inerente gli abbruciamenti dei residui agroforestali;

•

VISTO in particolare il comma 6-bis dell'articolo 256 del citato D. Lgs. 152/'06 il quale cita testualemente: “Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in
loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è
sempre vietata. (comma aggiunto dall'art. 14, comma 8, decreto-legge n. 91 del 2014) ;

•
•

CONSIDERATO il potenziale pericolo per incendi;

•
•
•

RITENUTO opportuno provvedere alla ulteriore regolamentazione del periodo e degli orari in materia di abbruciamenti dei residui agroforestali;
VISTO l'art. 27 del Regolamento Comunale di Igiene;
VISTO il comma 6-bis dell'articolo 256 del citato D. Lgs. 152/'06;
VISTO l'art. 54 del D. L.gs 267/2000 e gli articoli 83 e 84 dello Statuto del Comune;

ORDINA
1 - è vietato incenerire qualsiasi tipo di rifiuto o residuo all'aperto, in aree pubbliche o private, salvo quanto di seguito specificato;
2 - esclusivamente nelle zone rurali, al di fuori dei centri abitati è possibile abbrucire in loco il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture con esclusione delle zone boschive nelle quali fino al 31 agosto 2014 è vietata qualsiasi accensione di fuochi;
3 - di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
4 - l'abbruciamento è consentito dall'alba fino alle ore 9.00 per il periodo fino al 31 agosto 2014;
5 - dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire danni ed inconvenienti igienici alle persone ed all'ambiente o pericolo per la viabilità ed evitata l'accensione in periodi di tempo ventoso;
6 - dovrà essere rispettata un fascia di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle strade statali, provinciali e comunali, dalle piantagioni, dalle siepi e da mucchi e depositi di materiali facilmente infiammabili e dalle linee ferroviarie;
7 - chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione
immediata ad una delle seguenti Autorità:

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE tel. 0574 678211- PATTUGLIA 335 8472884
CORPO FORESTALE DELLO STATO tel. 1515
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO tel. 115
STAZIONE CARABINIERI DI AGLIANA tel. 0574 718006
AVVERTE
che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.
Il Messo Comunale del Comune di Agliana è incaricato della pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.
L'Ufficio Stampa del Comune è incaricato alla diffusione alla cittadinanza della presente ordinanza tramite la
pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Comando di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e tutte le altre Forze dell'Ordine sono incaricati per quanto di competenza della esecuzione della presente ordinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 i soggetti interessati possono presentare ricorso, nei modi di
legge, avverso il presente atto, al T.A.R. della Toscana oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla notifica dell’atto medesimo.

F.to Il Sindaco
Giacomo Mangoni
*************************************************************
Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:
PREFETTURA DI PISTOIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO PROVINCIALE DI PISTOIA
PROVINCIA DI PISTOIA – SOUP ANTINCENDIO BOSCHIVO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PISTOIA
STAZIONE CARABINIERI DI AGLIANA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

