
San Piero in Bagno, 27luglio 2017

Oggetto: ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi e di aree urbane incolte.

Cari cittadini,
il perdurare della siccità di queste ultime decine di giorni ci pone nella situazione di dover attivare tutte le forme 
di prevenzione degli incendi boschivi al fine di ridurre il rischio del verificarsi di eventi che potrebbero mettere in
pericolo l’incolumità delle persone e la sicurezza dei luoghi.

Al  riguardo,  serve  un’azione  trasversale  di  particolare  attenzione,  controllo  e  prevenzione  che  richiede  il
coinvolgimento presente di ciascun soggetto residente e fruitore del nostro territorio, attraverso n impegno che,
partendo dall’Amministrazione Comunale e dagli Enti competenti, veda partecipare attivamente anche ciascun
cittadino.

 A tal fine ed anche in forza della comunicazione con la quale l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile pubblicata ha disposto l’attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il rischio di incendi
boschivi in tutto il territorio regionale dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017, ho emesso un’ordinanza (n. 51
del 25.07.2017 – prot. N. 8341) a mezzo della quale si prescrive l’adozione di particolari comportamenti e azioni
che sono ritenuti necessari per evitare il rischio di incendi.

Per Vostra comodità, Vi riporto qui di seguito parte del testo dell’ordinanza, che potete comunque trovare nel
testo integrale all’Albo Pretorio.

Con l’ordinanza appena emessa, si prescrive sino al 30 settembre 2017: 

- a distanza minore di m. 100 (o m. 200 in caso di attivazione della fase di preallarme) dai boschi, terreni agrari e/o cespugliati,
lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, il  divieto di accendere fuochi, utilizzare apparecchi
elettrici  o  a  fiamma libera,  gettare  mozziconi  di  sigaretta  o  fiammiferi  ancora  accesi  e/o  compiere  ogni  azione  che  possa
comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio;

- il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di edifici con annesse aree a verde privato,
ai  responsabili  di  cantieri  edili  e  stradali,  ai  responsabili  di  strutture  turistiche,  artigianali  e commerciali  con annesse  aree
pertinenziali,  l’esecuzione di interventi di pulizia,  a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione incolta
mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar
modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono
sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo
condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

- agli stessi, di provvedere alla eliminazione di sterpaglia e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e
private, lungo ferrovie ed autostrade, in prossimità di fabbricati e impianti, in prossimità di lotti interclusi e confini di proprietà,
per una fascia di rispetto non inferiore a m.10,00 di profondità;

- a chiunque debba accendere un fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti dall’art. 59 del T.U.L.P.S. e del
comma 6 bis dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006, la predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, se necessario seguendo le
prescrizioni impartite dalle autorità competenti, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

- ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, l’obbligo di mantenere sgombra e priva di
vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00;

- ai detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture
una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione non inferiore a m. 10,00 di profondità, come pure i conduttori di
mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc...), di tenere applicato all’estremità
superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille durante le lavorazioni. 

In ogni caso, ricordo che il numero da contattare immediatamente ad ogni segnale di pericolo è il 115,
così da permettere ai Vigili del Fuoco un intervento immediato.



Il Sindaco 


