COMUNE DI TOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Viltorio Veneto
00059 Tolfa (Rm)

Te1.076(:/93901

Fax 076ó/9390213

Ordinanza n. 000073 del 31.05.2018

Oggetto: ORDINANZA ANTINCENDIO 2018

IL SINDACO
\

:sta fa L.R. 4.2.1974, n.5 ed il relativo regolamento 7.3.1975,n.2;
sLo iì D.l'.R. 10.9.1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni;
sra la L.R. I I .4. I 985 n. 37 istitutiva del servizio di Protezione Civ ile nella Regione Lazio;
\, rsta la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 669 del 15.6.1998;
\. isto ìl D.lgs.vo 267 del 18.8.2000;
\ rsta la L.R. 10.4.i991 n. l5 inregrante la sopraccitata legge regionale n.37185
rsta la Legge 24.2.1992, n.225:,

\
\

i

\':sta la Legge 8.8.1995, n. 339. di conversione del D.L. 10.7.1995, n.275, reaante disposizioni
{- lenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
\' sta Ia L.R. 2.5.1995 n. I 7 che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programnìata

:

ll'esercizio venatorio;

|rsto il D.lgs.vo n. ll2

del 31.3.1999;

\

sta la legge 15.3.1999

\.

sta la legge quadro in materia

n.59;

di incendi boschivi 2l.l I.2000. n. 353:
sta fa I-.R. 28.10.2002 n. 39 e il regolamento regionale 19.4.2005 n. 7 (norme in materia
di
itione delle risorse forestali);
\ ,sta Ia delìberazione della Giunta Regionale n. 363 del l6 maggio 200g;
\ :sto il Piano di Protezìone Civile Comunale approvato con Deiiberazione del Consiglio Comunale
r. 8A del2.12.2016:

\
!

ORDINA

!

ntto il territorio comunale,

:
r

nitrale la.bntciatura.delie stoppie

nel periodo dal

l5giugnoal

2018, consiclerato di massirno rischio di
It ettdio boschivo' ò vietato' nelle z''ne boscat€ o cespugliate30edsettembre
in tutti i terrenr condotti a coltura agraria, pascollvi
it clti' conpiere azioni che possano arrecare perioolo m-ediato

o

o lmmediato ai incendio. E. vietata in tutto ilterritorio
e delle paglie, nonchè dettu u"g"turio* pr"r"nre
ar termrne di cicli p.oduttivi di
lr.naturali o_seminati. sulle superfici specifióati
ai punti seguentil
l) superfici a seminativo ai sensi cre|'art. 2 punto r d;r regoramento (cE) n.
796r04,comprese quelre investite a
colture conscnrire dai paragrafi a e b defi'àrt ss
,t"r ,"gjunr.,.rio fue ) n. r7B2/03 ed esciuse re superfici

'2)

di cui
al snccessjvo Dunto 2):
superfici a seminati"o soggette all'obbliso dcl ritiro
dalla produzione (set-aside) e non ooltivate duranre
rurto
i'anno e altre superlìci ritirate dalla produzione anrnissibili
utijuiuro ai."no, mantenute in buone condizioni
agronomtchc e anlbientali a nornra dell,aft. 5 del regolamento
{CE) n. l7g2l03;

':
r

tùtto il territorio cornunale è vietato, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2018. bruciare nei campi, anche
oìti. le erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusli e le erbe lungo strade cornunali, provinciali,e statali e lungo re
ostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzion€ antincendio autorizzato.

I

qnesto fine, in attuazione della L.R. 2.5.1995. n. 17, art. 38 comma I per "abbruciamenti per intery€nlo dr
:venzione antincendio autotizzato" sj intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al comando Corpo
.r'abinieri Forestali competente per t€rritorio la quale non abbia espressamente e fonnalmente opposto un rifiuto entro

,r
;r'

[
:
t

,r

que grofnl.

iro

il

rn

la modifica

medesimo termine di cinque giorni, I'autorizzazione può essere concessa con I'aggiunta di prescrizioni ulteriori

dilaluni dei parametri proposti.

I disciplina prevista al comma I. legge l7l1995 an. 38 vige dal l" marzo al 30 novembre, la deroga prevista dal
j nola 2 è subordinata alla ntedes;llr,a auforizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine t1i prevenire la perorta
J controllo dioDerazioni di abbrucianrento.
r 'll[ domanda che dovrà essere presentata con le modalità che garantisca ]a certezza della data, dovranno essere
,i clfìcati:
generalità dell'esecutore e/o responsabile delle operazioni di abbruciamento il quale assume
le responsabilità

civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi chc si dàvessero verificare a causa di

ó)

.)
J,)

omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo I'abbruciamento medesimo;
ubicazione del terreno sul quale I'abbruciamento avrà luogo:
dara. ora di inizio e presunta ora del ternrine;
numero o nominatívi delle persone inrpiegate nell'operazìone;

pr€scrizioni tecniche (disposte dall'autorità forestale

o

proposte dall'esecutore e/o

dal

responsabile

dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare ir riscrrio dì propagazione di incendi,
conre:
- perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
- proceoere per settorr e controvento:
- eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio:
- altri eventuali interventi preveutivi disposti a seconda dei casi specifici;
- assoggettatrento ad eventuari motivi ostativi a 'esecuzione del|operazione, quari ad esempio, ra
contingente pì.esenza di fot.te vento.
di cui al presente ptowedimento si applicano anctìe a tuui irerrehi boscati e cespugtiari del

].r 'll:jl:^',".::lÍ"ni
lrofro cOmunale

L vretata I'accensione di fuochi o l'abbrucianrenlo diffuso di materiale veg€tale in t€rreni boscati o cespugliati
ea
I tana inferiore a 50 nretri da essi.
! rr, anrmesse deroghe a quanîo disposto nei seguenti casi:
it) I'accensione di fuochi per altiviîà turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatanrente
'r)

attrezzate' individuate e rcalizzate dagli Enti Locali,da altre Anrministrazioni
o da priuutl, p."uiJuutJ.r"r,on"
della Regione Lazio-Assessorato Ambicnte che accefi I'idoneità
tecnica dei siti e àelle opere progettat€,
I'accensione dei fuochi. ailo scopo di elirninare iresidui di interventi
selvicolturuti, iui'.ornir"i tu lu.n ln
manutenzrone del bosco, può.esserc consentita in rapporto alle
"
esigenze di pr"u"n.ion" a"gti i;.r""noi
,."rtu
subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del
" pe.
còrpo carabinieri For"sti comp"tenre

territorio;

'l)

per l'accensione di fuochi per le operazioni conness€
alla gestione colturale ed econornica dei fondi destinati
alla produzione di impiatìti anche arborei, con particolare riferimento
ai castagneti coltivati per la raccotta del
frutto, pascolati o falciati e tenuli regolarmente igornbri da cespugli
invadenti, il fuo"o d.ue
a"cero n"g,
spazi vuoti, e a ragionevole distanza dalle piante e opportunu*"ni"
".sere
"un""nr.u,o;
o,"r l'accensione dei fuochi pe'colorn che per motiv; di lavoro

.
,\ , ') .
'l.periodo
r

sono costfetti a soggiomare nei boschi;
di grave pericorosità per rischio di incendio boschivo, re
autorità forestari posi-no i"ort* di;;;rr;'
:rivatarnente la sospensione o il rinvio delle operazioni
di abbruciamento.

i Ji gli enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, rerreni agrari, prati, pascoli
d fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione dl incendi. In ral ed incolti devono adoperarsi
caso si prescrivon" i ."ó"ri
lI llil-1"d"
lryenlt preventivil
t1 pertmetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure
ferroviarie) e sgombcro da covoni di gfano e/b artro
mareriare combustibire di:

a)

b)
c)

l0 rnctri se adiacenti linee

tcÌrenl su cui si ttovano stoppie e/o altro materiale vegetale
crbaceo

infiammabile che siano coniìnanti con boschi e/o vie
di transrto;
terr.eni coltivari a ccrealidoDo il r.accoho:
terrcni incohi:

o

arbustivo facilmente

2)
i)
1)
5)

ìe operazioni di interramento delle stoppic debborro conrpiersi dopo

il raccolto

e concludersi entro

il 20 |uglio

201 8:

ripulituta della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della ìegge
regionale l9 settenrbre 1974. n. 6l) dellc aree boscate confinanti con le srrade ed altre vie di transito per una
prolondità di almeno 5 rìretri:

ripulitula da pane degli enti ìnteressati (ANAS. Ferrovie dello Stato, Regionali

e in

concessione,

Amnrinistrazioni. Provinciali e Comunali, eco.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva { fatta eccezione per le
specie protette ai sensi defla L.R. 19.9.1974, n. 6l) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e
1èrroviarie, nel rispetto dell€ nonle vigenti, compreso il codice della strada;
graduale conversione a fustaia d€lla porzione perinretrale dei boschi cedui confinanti con le strade, per una
fascia di almeno l0-20 metri di profondità (in quarrto la firrma di governo a fustaia diminuisce il rischio di

propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).
1, llr: aree e nei periodi di grave "pericolosità " a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate e sanzionare ai
,r, si dell'art. 10, comrna 5) della legge 353 datata2LIL2000 rutte leazioni e le attività detenninantì anche solo
i: e:rzialmente I'innesco di irrcendio-

i
r.

oprietari e i possesso|i a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti
ponsabili dei danni che eventualnente si verificheranno per loro negligenza € comunque per l'inosservanza delle
cnri disposizioni di legge ed alle disposizioni sop.a impartite-

.
i

t;icare la presente al Corpo Carabinieri Forestali Stazione di To1fa, ai Vigili ljrbani, all'Ufficio Tecnico Comunale

,;

n"' ia massima diffusione.

IL SINDACO
(Dott. Lùigi Landi)

e

