
COMUNE DIFICARRA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

COMBT]STIOIYE DI RESIDTII VEGETALI,
AGRICOLI E FORESTALI

IL SINDACO

RICORDA ALLA CITTADTNANZA CHE ;' IN

VIGORE L'ORDINANZA SINDACALE NO I9I2OL6 DEL

O8IO712016 CONCERNENTE LA COMBUSTIONE DI

RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI;

INVITA LA CITTADINANZA E TUTTI GLI

OPERATORT AD OSSERVARE, SCRUPOLOSAMENTE,

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE }{ELL'ORDINANZA

STESSA DI CUT SI RIPROPONE LA PUBBLICTZZAZIONE

UNITAMENTE AL PRESENTE AYVISO.
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" IL SINDACO

Gaetano Artule
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"chi ispetta la nahra rispetta i proprifigli"



COMTIf{E DI FICARRA
PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA NO 19/2016 -COMBUSTIONE DI RESIDUI WGETALI AGKICOLI E
FORESTALI

IL SI}IDACO

qOTSID-ERATO che in questo periodo, la presenza di rregetazione spontanea, associata a
condizioni ciimatiche di siccità tipiche delia stagione estiv4 iavorisce ì'insorgere e io sviiuppo <Ìi
focnlai d'incendio: -

. CONSIDERATO, inoltre, che il territorio di questo Comune è ricoperto da vaste aree
boscate e incolte, nonché di colture che favoriscono lo sviluppo d'incend'i anche per cause
accidentali;

DATO ATTO che gli incendi verificatisi negli annipassati hanno causato consistenti danni
sia alle infrastrutture e sia al patrimonio agronomico forestale;

ì RILEVATO che con il D. Lgs. n. 15212006 "I.{orme in materia ambientale" è stato
) severamente vietato e penalmente sanzionabile lo smaltimento dei residui vegetali (materiale di

sfalcio e p_oPlle lo::h: materiale agricolo o forestale) mediante combustion" rù 
"u*po i

ultimo, con il decreto legislativo n. 91 del 24 glugno2014 il quale, in particolare all'articolo 14 -
comma 8 lettera b - recita testuelmente che àll'articolo 2s6-Éis aopoìt comma 6, è aggiunto il
seguente:
«6-bis. Le disposizjoni delpresente articolo e dell'articolo256non 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 giornaiiere
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 iempre vietata.»

ryTP|Y1q,_p-e{a1to, di dover prowedere in merito;
YISTO iI T.U.L.P.S.;
VISTA laL.24/11/1981, N 689;
VISTO I'art. 38 della legge 142/90;
VISTA la L.R. 6l4ll996N I6;
\[STA Ia Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000:
vISTA ta r,. ÀIn. iqnooa;
\rISTo il D.Lgs.nr.*l 5212006 " Norme in materia Ambientale ";
VISTO il Decreto dÈl?residente della Regione Siciliana n.297 del 04 Giugno 2008;
VISTA la nota Prefettizia n.0043 973 del lt.OO.ZOt+;
VISTO il Decreto Legge n. 9l del 24.06.2014;

.. - \
"chi rispetta'la natura rtspetta i profiTgti"
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,2
ORDINA

A tutti i proprieta ri e/o conduttori di fondi, ar fine di evitare.pericoro di incendi, di elirninare

i, dfi qtrfi .",[ ]:::r1ffifi:. 
"'JJr]:.,TiT riHl;;, ffiffi;,l',1 I 

" " 
n u d a i co n n n i d i

l&:T:l:H::::,1;:[T:I;1,fl'::i,:':U::*id:'#iffi*lllì:" 
"o 

a,,re.perazi.ni agric.re

^- ART. l

*.'1,

?:::ì:";i#J::3l,ffTflX,',:1,i1,,1,', i',:,*:":.g''il,::r"-ore di ogni anno nei rerreni
[[,:f;:Til?[,*jT;,';::Hl :'ll*:::,:x:;i!1iiw,::l;,?'"1,1';,:;l l'"1:,1i,'"""ig[::
[:-iffii:*:::f,:t1?.':',"i;3:15::;jfl"T;;àiii]li"l;,;#d"",'J;ff'l:?,","',ll: li,::;per scopi idrogeologici è assolutamente vietato: a vincoli

fiamma o eleftrici Derra,otior- _^*-,,itl1*^n]-1 
di stoppie, far brillare rnine,

[;lTlTJ,'I.i:::;;;J1L1:::_T-".:q ,;. i.*htiJi,,,"l?Ji,."ffi,,:ì;;ilne, usare apparecchi a

:::i:."_,T:pri; 
tbrnètri o incen eritori c h e p.oO u"roo 

-ffi 
i

-rd.;-;;,*;i;;. àgni ui,.ugir* , ""il#ff;H-#JiIl;""*zione 
che possa cr€are pericoto immediato d,incendio nei

l"lJ-T['xl'olffiT'T,"lTf j"H,i:i:";-:.:#:':,,::.^,r:^,err torio potrà, su richiesta morivata,
::ffii"; ':,*J"'"':.lrJ[ "l"Hn'"[" *j:?"":!::{y:""fiÉi"r!1ffr.,"-i*:'T.iil1",x?
;.15;',".essere 

contenute anche r. *"a,uìi ;;#ffi T5ff'T.,iliH"13,::i: *:"i#fl;precedente.

ART.2Nei terreni di cui all'articolo precedente, n"l p#o'd^ài", ,5 giugno-r 5 lugrio, è ammessa 
'apertura 

ela ripulitura dei viali parafuoco, ur.h. 
"o, I,ausilio O"l iuàòo-rJto ,. pr"rr?r,irLente autorizzati periscritto dall'Ispettorato Ripartil;;;il oerre 

-polii..^il 
ur,o ,izz[to- ;;; r,abbruciamento del

Iff::[ii":i 
risulta derivante dalla realizr*i"r" i.i u"iuri paratuoco lontano dapa vegetazione

Della zona e dell'orario delle oo"'*,.o^T] di bruciatura, dovrà darsi di vorta in vorta preventivacomunicazione al Distaccame*olo...ote competeni;;rì;.ì;";;.t';#o'io,,ro 
agri interessati,prima di abbandonare Ia 

'o'a, dì utri.u.u.ri.aqi.p"*.oJlp"g,i*"rto dei focorai o braci residui e diesercitare Ia sorveglianza sino a che ogni rischio o'u"".rirì3;;';;;;i;:rt L,amministrazioneforestale è autotizzata a svolg.r", .on- le limitazio;i-Ji'"ri 
"r 

p."."ri?'urìi"o,o, nei perimetri eterritori di loro competenzu, I"ip"r*ioni Oi .;; .rp;;.' 
"' '

In ogni caso, l'uso del, fuoco deve
esclusione delle giomate calde e
competente.

In aree circoscritte e opportunamente
turistica e di ristorazione, l,uso del
competente per territorio da parte ai.fri

awentre con ogni cautela dalle ore 06,00 alla ore 09,00, adventose sentito, preventivamente, ir Distaccamento roi"rtur"

ART.3
attreT,ate, è consentito, per finalità connesse all,attività

!1oco, qrevia comunjcazlon" uf Oìrtr;;;; ffi:Ui:assume la responsabilità. -

I proprietari e i cq{duttori di boschi 
:i:^j:4*1;?lJltr: cortiv-ati rimitrofi arrautostrada, arrestrade provinciali e còfiìunali dovranno creare, in prossimià dei confini delle pertinenze stradali, unaidonea fascia sgombra da sterpi ed erbe t"""h;-;'r;".;'#"quanto previsto daila presente ordinanza.À ART.S

ilfflf,t:"-,",,fT,H,::fi:';."";r"J"que 
abbandonu." sur terreno: fiammireri, sigari, o sigarene e

'chi rispeta là nanta rispetta i proprr figlt

o'\{

,/*
;ii,w

') '"\ \'\ r{

+ì'\-j



i ,+à ARr.6
r\ \'+\
l $iéf 1s3 d.i.assenza.dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità d,impiego dei fuochi
fi'r;/,9-bontrollati in agricoltura si applicano idivieti e le prescriiioni di cui all'art. 59 del Tesro Unico delle

\ -y !"ggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. I8 giugno 193 l, N" 773 e successive modifiche ed
lntegraaonl.

ART.7
I conducenti di autom ezzi dolati di marmitta catalitica dovranno evitare le fermate del mezzoa caldo
in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiali vegetale secco o ai ufi.oiateriale
soggetto ad infiammarsi che possa determinare I'innesco e lo svilupf,o dell'incendio.

ART. 8
I proprietari e i conduttori di terreno, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all,art. I della

-t:if" 
Regionale l,9.agosto. 1999, N". 13, possono. sotto la propria diretta responsabilit, p*"f..

all'abbruci-amento dilstoppie, frasche, cespuglì, residui di, colture agrarie-e altre
razlonr, dr pascol,i nudi, cespugliati o a ti, nonché d'inqolti,Ervtc'rr\rrrr, ur Pa§uull Ilu{]I, cespUgllatl O alOefatl, nonChe d'lnCOltt, anChe nel pefiOdO

Giugno-l5 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, previa "dichiarazione di responsabiponsabilità" da
presentare al Distaccamento- Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli
abbruciarnenti. Le dichiarazioni dowanno essere piesentate al Distaccamento Forestale cornpetente

|^e|^::_T]i:lt:, in duplice copia, in carta semplicè tre giomi prima deila data prevista p". ìu to.
esecuzione e dowanno contenere l'indicazione precisà del luogo, della superficie e dlll,oggetto
dell'abbruciamento, delle modalità di eseÉuzione dello stesso: e delle cautele che
s'intendono adoftare, con precisazione del numero degli operatori, che in ogni ""*-"";;;;.-.rr"..inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzalute che saranno utilizzati per gaàntire la sicurezza delle' operazioni, nonché Ie generalità complete del responsabile delle operaz[ni medesime e il periodo
indicativo in cui s'inteniono effeuuare. Gli interessati dovranno attenersi strettamente a quanio dagli
stessi dichiarato e d,ovranno esibire copia della aichiarùio;; ;";;;t'il ,risto del Distaccamento
Forestale, competente per territorio, su richiesta al personale avente quatinca ai-Pil pd. 

*'*'

ART.9
I proprietari e i conduttori dei terreni di cui al precedente articolo dovranno effettuare gli
abbruciamenti autorizzati entro I'arco temporale prescritto, preawisando il Distaccamento Forestale
competente del giorno e dell'ora precisa per l'inizio delle operazioni, in ogni caso l'uso del fuoco
deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 06,00 alle ore 09,00 ad esclusione delle giornate calde e
ventose, ed essendo stato preventivamente sentito il Distaccamento Forestale competente. Le
operazioni dovranno sospendersi, su iniziativa del responsabile, o per disposizione dell'Autorità
Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, assituranaà ta completa bonifica
della zona prima di abbandonarla.

ART. 10
Nel periodo compreso tra il I6 Ottobre di ogni anno al l4 Ciugno dell'anno successivo è consentita
la bruciatura in loco di sfalci, potature o ripuliture nella quantità giornaliera prevista dalla normativa
in materia adottando, 

"o*unqu., 
ogni forma di cautela ul fin" dilvitare il propagarsi ii lncenOi. E,

com.unque vietato procedere a qualsiasi operazione di bruciatura nel periodò òo*p..rn tra il l5
luglio ed il 15 settembre dirgni anno.

ART. 1r
Ferme restando le norme previste dagli Artt. 423-423 bis,424, 425 e 449 del Codice penale e fatte
salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra saranno puniti con le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi Éomprese le aggravanti in caso ai

i,t.È. disposizioni contenute nel presente prowedimento si applicano fino all'adozione, da parte del

*)Bf"-rne, 
del regolamento per l'uso dei fuochi in agricoltura-

,,"-.1 la !
ir/.g.t'r' 

'chi rispeua la natura risPetta i propri figli " 3
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DISPONE

-Restano ferme le norme previste 
legli art. !??, 124, 

425, 44ge 650 del codice penale nonché ledisposizioni, le sanzioni eà i divieti p[visti dalle'artre nu.rr" 
"t" regolano la materia.In particolare si rammentano re seguenti oisposizion... 

"""""

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE

art. 10 cc. 5 e 6; art
37 L.R.no 1611966
Legge n" 353/2000
art. 10 e 4: Art.37

Legge n" JsJDdod Accensione di fuocffi
periodo di grave pericolosità.

Nel caso in cui il trasgressore appartenga ad
yg.lelle categofe desclitte ddllàrt. t .Z- Z 

"

1.033,00 10.329,0i--t366,00

2.A65,A0 20.65E,00 4.i32,00

Legge no 353|ZOOO
art. l0 e. 4; art.37

Inosservanza all'in@
nei soprassuoli boschivi distrutri A, in""nJio.'-

Sanzione penate D-eE. i!ffi
200i n. 380 arr. 44 e leguenii. -

-Per le violazioni della presente ordinan za, oltre Ie sanzioni previste dal c.p. sarà applicata Iasanzione amm in i stratiru p".un iuril; à 5 I e 
^ 
à\ir,ì1) .'''-Per gli incendi diffusi 

""rturi J"-urioii vietate, r"#" ."rtu1do re sanzioni previsre dar c.p., saràapplicata la sanzione u**irlrt utìra p-eorniari u au e"il,ii'a € 25g,23, per ogni enaro o frazione diettaro incendiato.

;Le predette'sanzioni'pecuniarie saranno irrogate con prowedimento del sinouco.L'invio della presente alta prerenura dì M".;;;;;i"C;ffi;;^il;HÉ'i1i"u,*,,, der Fuoco diMessina, all'lspettorato Ripartimentale deile Forest" dì ù;.;, ';';ì:',;;uli'.rto 
corpo Forestaredi s'AngeJo di Brolo; al comando Stazione c*.uiri..i ;;i;",'i;fi;#:nto Regionale de,aProtezione'Òivile-s icil ia Nord di*1J" ;';ì ò;;à;'oiiol i;iu Municipare ;-La pubblicùione della presèn," uù;eru"-p..[;;l"r"co*un. fino ar I5lr 0/2016, noncheI'affissione in tufti i luoghi pubbrici der territori; "";;"r;;-I vigili urbani, gli agenti.della forza pubblica, i distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delleForeste, sono incaricati del I'esecuzi onÉ d" ll; É;.rt" ;;;;;r".

TL SINDACO

i8\ *,Sàffi J."*\lu\ffi/*6-r.&ff ffryù^r-{^

''ts
rispefia la nahrra rìspetta i propri figti..
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n EotHrfth SryAaio §mmnate.su conforme

réladone dffi àlh pubtlicazicni
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