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COMUNE DI F'ICARRA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

boschivo per iÌ 2019. Direttive concernenti la combustione di

IL SINDACO

Richiamata la propda precedente ordinanza no 1912016 del 0g/0712016 concernente la
comblrstione di residui vegetali agricoli e lbrestali, della quale si intendono qui richiamate le
disposizioni non in contrasto con ilpresente prowedimento;

Vista la oota della Prefetrura di Messina p.ot.n.54216 de12l/O5l2O l9 in atti del Comune al
prot. n. 3658 del2110512019 con la quale venivano comunicati gli indirizzi operativi relativi alla
campagna antincendio 20191

Al firre di aderire a quanto indicato dalla prefettura di Messina;

ORDINA

l) aiproprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di prowedere alla costante
pulizia dei teneni specie quelli adiacenti le retiviarie di tràsporto che rappresentano un
serio e tangibile pericoÌo per la propagazione degli incendi;

2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;
3) dall' I giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al

Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di
materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuÌiture, secondo i
seguenti accorgimenti :r la combustione controllata deve essere eflèttuata, in aree distanti da zone

cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00
alÌe ore 9,00;. dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente
vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;r possono essere destinati aÌla combustione all,aperto cumuli vegetali in quantità
giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro dimateriale
agricolo e forestale derivante da sfaÌci, potature e ripuliture;r è comunque vietata Ì'accensione di fuochi nelle giomate calde e pafiicolarmente
ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

ORDINANZA N. /4 2OI9

OGGETTO: Campagna antincendio
residui vegetali agricoli e forestali.
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Nelle zone boscate e nei pascoli i cui sopmssuoli siano stati Pelcorsi dal fuoco ligono i

àì"i"iai""i .ri;"n. l0 d;lla legge n.353/2000 (legge quadro in mareria di incendi boschi\ i)'

Nello sDecifico in tali zone:
l 1 per l5 anni non e possibile variare la destrnazione d rso:

2) Der l0 annì non si possollo realizzare edificie/o struttllre e infrastrullure

finalizzcLe ad inseJiamenli cirili ed attivilà prodult:\e:

llo..5unninonsipossonoeffettuarcattivitàdirimboschimentoediingeelerla
dmbicnlale so5lenuLe con rlsoÉe finan/i3rie pubblich(

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal luoco è inoltre vierato per I0 anni iì pascolo

e la caccia.
I sonràssuoli Dcrcorsi dal liroco sollo censititramite apposito catasto incendi con Ie

.""Lcr"ììi i'rp",irl"ni dei divìeti e delle prescrizioni di cui alL'art 10 della Ìegge

n.353/2000.

sanzionr Der irrasgressori ai divieti"'"' -'l 
,' ".i".."?r tra"gre*ione aì aitieLo di pa)colo su sopras)uoli delle Tore ho'cdre

percorsi dal fuoco si applica una srnzione alnministrativa' per ognl ccpo' non

trlerlore a I1,00 euro e non superiore a 62 00 euro:

Zl 
".i"u.o 

altru.g,"ssione al divìeto dr caccra sur-medesimi sop'a:::r:l] sj applica
-'rnorunrlon.ui'rainishativanoninferiorea20T,00euroenonsuperiorea4l3'00

euro;
3) iu i.jrgr"r.ion" ut aivieto di realizzazione di edifìci e/o sbuttLìre e infrastrutture-' 

tinuiirTut" u in..aiamenti civili e atrività produttìve su soprassuoli percorsi dal

f'ràìo e frtitu *n fu tanzione penale prei istc dall'sft 20 comma l'.lett c) della

i"sg" n ìlfss "....i. 
(arresto fino a duc snni e arrmende da un minimo di

t51i93,00er,oadunmassimodi51 61500) ll giudice nella sentenza di

.onJ*i", àitpo* f" aemolizione dell op'ra ' il riFristino deilo stato deì luoehi a

sPese del resPonsabì1e.

Condanne Penali
ii.roii.""J g,l ,nt. +2i. +21 bis 44q e Ò50 c p" c\( Dr<\ <1"-'' - - i-' - ' -

;;il:i";;; iò anni, 'aI'o le 
'rtenori 

conseguenze oerironr' Jr' \e: :' 
.

danrto orrero concorso del danno Ri'ponde pena'menle )'' cll c3_- :j : _'

proprielerio e 1'eventuale conduttore del soprassuolo'

Iirecuzione tlei lal'ori in danno
i"ì .ì.iii'r"".'*' 

"" 
/a. dx pa(e dei proprielari eocondutrori o(i lordi' Jrll '-' ; i

;;;;;';lì;;",,""te puìizia dei teneni e dei camPi spe!ie d j.que"' 
li:: l'-: " ::t-:.. '

'reti viarie di traspono ch; rappresentano un serio e tongibile pericolo p:r-l-r F--' l'-="2ì': '
dceliincendi. \erra atlurlo il polere so5lilulivo real;z/rrdo l" DU':/ir JJi l"i_ :' 'l:i

§il;i ii,::i,i";;;à;;ii'Jaì"tìt"a""" i *r"tivi oneri economìci a carico dei proprietari

inadempienti.

Con 1'occasione, nell'ambito delle iniziative finaìizzaie alla prevenzione incendi' si

.'"ì;;;;;; "lh ";;;t" 
;tenzione delle Signorie Loro la necessità di adottare i sesuenti

nror vedirnenti:t'"il'lìoìiii"* 
u"',, \'egetiÌzione secca e alla eliminazione dei residui vegetalì delle aree di

'' 
;;;i;J;iò"*;ne' in particolare lungo le scarpate e i bordi lateralj delle vje dì

.omttnicazione di propric peninenza:
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2)

3)

4)

,

o

esecuzione. ìn danno deglì inadempienti all'ordinanza antincendio. degli intenenti
clr rrpulitura della vegetazione secca. addebitando i relativi oneri econJmici a carico
det propnetari dei terreni:

3€gior,r.ramenro -del 
Piano speditivo di emergenza di proteziote civile per il rischio di

urcendl dr mterfàccia;
aggircrDamento del calasto degli incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e
deU€ prescdzioni pose nei soprassuoli percorsì dal ùco;
idMdllazione dei punti di approwigjonamento idrico deglì automezTi adibìri allospesrl!€[to rncendi:
coitrvolgiE€nto delle associazioni dì volontariato di protezione civile con compiti di
ùvistamento incendi e contemporaneo presidio del tirritorio.

IL SINDACO
Gtdano A ale

DISPONE

L'invio delh FEsr e alla Prefettum di Messina, al Comando provinciale dei Vigili det Fuoco di
Messin4 alf Seta:ao Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento Corpo Forestale
di SéagEfo d &olo, al Comando Stazione Carabinieri di Ficara, al Dipartimento Regionale delaProleim cyib.Sicilia Nord Orientale e al Comando di polizia \,tunici;ale:
:!i qtù5:a-f- d€lla presente all,Albo pretorio del Comune firo al 3tl10/2019, norchél'atrssi- - mi i luoghi pubblici del territorio comunale:
j rigiE d+ CIi.aC€mi detla forza pubblica. i disraccamenri dell,Ispenoraro Ripartimentale delle
ForEst. ù icr.i'Ii de{f6eqrione della presenle ordinanTa.
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