
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.- 6 DEt

oGGETTo: DIcHtARAzIoNE pERIoDo DI MAssIMo RIscHIo DI INCENDIO BoscHlvo2016

DAt 15 |06120L6 At 30 /o9l2Ùt6

It SINDACO

la Legge 24/2/ t992 n"225 che disciplina il servizio di protezione civile;

la L.R. 28/IO/2002 n"39 di approvazione delle norme in materia di gestione delle risorse

forestali e relativo regolamentó regionale I8/04/2005 n. 1 e ss.mm.ii. e quanto previsto dalla

i.gg" euadro no353 àel 21 - LI - 2000 in materia di incendi boschivi;

gliirt. 50 e 54 del D.Lgs 18 - B - 2000 n"267;
ia L.R. 4 /2/Lg74 n"5 ed il relarivo regolamento 27 /3 /1975 n"2;

la L.R. LO'4/LggL no15 integrante la L.R. tt/4/t985 n"37 di Istituzione del Servizio di

Protezione Civile della Regione Lazio;
la Legge tZ/7 /Z0IZn'10ó recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

la Le-g;e g'/g'/rggs no339 di conversione del D.L. t0/7/1995 n"275 recante disposizioni

urg.nti p..prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;

tai.n. )/SitggS no17 che r.got" la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata

dell'esercizio venatorio;
la D.G.R. no56g del2g/2/2000 con la quale è stato istituito il "sistema Integrato di Protezione

civile Regionale" .on 
'l'"ttiuazione 

dei centri operativi comunali, Intercomunali e di

Coordinamento Provinciali;
la Campagna Antincendio Boschivo, anno 2016, in atti prot' n' 188136 GR/18/02 del

LZ/04/ZOh6, emanata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Area Emergenze e Sala

operaiiva di protezione civilé con la quale si informa che, ai sensi e per gli effetti della legge

régionale Zg ottobre zo)z, n.39, art.65, il periodo massimo di rischio incendi boschivi con

stito di grave pericolosita è confermato dal giorno 15 Giugno al30 settembre 2OL6' in tutto

il territorio della Regione Lazio;
il Codice dell'Ambiente D'lgs f52/2006 e ss.mm'ii';
l,art.IT del vigente Regolimento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C'C' n' 60

del26/OZ/Z111,non.Èé delle norme in materia di prevenzione incendi o di igiene pubblica, i

proprietari di aree verdi o di fondi incolti o coltivati confinanti con luoghi pubblici o da essi

visibili, owero su strade anche vicinali, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose,

rimuovendo periodicamente la vegetazione ed usando ogni cura per la pulizia dei lotti;

l,Ordinanza Dirigenziale (settore it .pp. -Ambiente) n. LL2 del20/07 /2010 avente ad oggetto:
,pulizia e regolale manutànzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale";

l,Ordinanza Sindacale n. 196 del 30/LO/2015 avente ad oggetto: "Modalità dí accensione

occasionale resídui vegetali derivanti da sfalci, potature o rtpuliture provenienti da attivitù

agricole";

i t i

VISTI:



considerato che la presenza di vegetazione incorta, con lavanzare de[a stagione estiva e la presenza

di erevate,u*p..",ui. "rnùi.nt"ri,iotrebbe 
divenire fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del

territorio comunale, come gia awenuto negli anni passati, e che potleuuglg arrecare gravi danni al

patrimonio di proprieta puÉbli." o priuaà'nonchè àile infrastrutture e agli impianti vari di pubblico

servizio presenti sul territorio comunale;

Evidenziato inoltre, che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo per la pubblica

incolumita delle persone e della fauna r.ru",i." presente sul ter;iiorio comunale, in particolare nelle

aree protette ;

considerato che per tale periodo è quindi indispensabile predisporre opporhrni divieti e prescrizioni

riguardanti le situazioni, lé attività e lL zone di rischio esistenti sul territorio;

considerato che dare fuoco alle stoppie ed agli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta

essereunadelleprincipalicausedidiffusionedegli incendi;

CHE dal 15
boschivi,

RENDE NOTO

Giugno 2o1,6al 30 settembre 2ol6,nel periodo di massima pericolosità per gli incendi

E '  V IETATO

7. Compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone

boscate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti;

2. Depositare e accendere rifiuti di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di

lavorazione;

3. Fumare nei boschi;

4. Gettare dai finestrini degli autoveicoli "mozziconi" di sigarette ancora accesi;

5. Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti;

6. L'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro - silvo -pastorale, in

oftemperanza all'art.38 cómma f aéna L.R.2/05/1995,n.17.Ta1e azione può essere eseguita

solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal comando del corpo Forestale dello Stato'

Stazione competente per giurisdizione;

7. Accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (ripulire di erbe ed

arbusti, barbecuel fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, ecc...)

PRECISA

che nel periodo di massima pericolosita per rischio di incendi boschivi, le Autorità Forestali possono

disporre, motivatamente,la sòspensione ó il rinvio delle operazioni di abbruciamento'



ORDINA

Ai proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, bos-chi, prati e pascoli di

adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi'

ln tal senso si prescrivono i seguenti interventi:

1. Ripulitura e allontanamento dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva [fatta eccezione

per le specie protette ai sensi della L.R. L9 /Og /t974, n. 6L) le aree boschive, pascolive,

agrarie'L7o incolte confìnanti con strade e altre vie di transito per una profondità di

almeno S metri dal confine delle strade medesime. Gli stessi saranno ritenuti

responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza ef o per I'inosseÎvaÍrza

delle vigenti disposizioni di legge'

Z. Ripulitura e allontanamento della vegetazione erbac ea ef o arbustiva dei fronti stradali

e delle cunette.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza degli obbtighi e-{e] divieti sopraindicati'

.orpott.ra l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 2L/tL/2000 n' 353'

Si rammenta che l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo è un reato e, come tale' perseguito

penalmente (art 423 bis del C.P.).
AVVE RT  E

tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di
Che
illet - 

Campagna Antincendi Boschivi 2OL6

Numeri fetepnict utilÍ per evennralí segnalazioní :

(di incendi e/o li2azioni potenzialmente a rischi di incendi)

.555 (Numero verde - sala operativa di Protezione civile Regione Lazio)

589159 IXXII^ Comunita Montana)

1515 (Corpo Forestale dello Stato)

15 [Vigili del Fuoco)

LL2 (Carabinieri)

113 (Polizia di Stato)

118 (servizio Sanitario di Emergenza)

51681 (Polizia Locale di FondiJ

LllOZ} [Falchi



DISPON E

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando
dell'ordine per conoscenza e competenza.

di Polizia Locale di Fondi e alle forze

Fondi, l ì -  i l
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