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ORDINANZA N. 9 del 07.06.2021 

OGGETTO: Campagna antincendio boschivo per l’anno 2021. Direttive concernenti la combustione 

di residui vegetali agricoli e forestali. 

IL SINDACO 

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’
art. 54, comma 4; 

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale; 

VISTO il comma 2 dell’art.34 della L.R. n. 16/96 e l’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 

novembre 2000, n.353, che determinano Il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo dal 15 

giugno al 15 ottobre di ogni anno; 

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16; 

VISTO l'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 

1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi 

Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione 

degli incendi boschivi; 

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi; 

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio 

regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353; 

VISTO il D. lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, 

pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei 

fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”; 

VISTO il D. lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) 

individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 

definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi 

quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile; 

VISTO il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” 

approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in 

adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000; 

VISTO il protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli incendi 

boschivi, di vegetazione e di interfaccia - 2021 tra l’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente della Sicilia e l’ANCI Sicilia; 

TENUTO CONTO che in data 27.05.2021, il Prefetto, Cosima Di Stani, ha presieduto una riunione 

in videoconferenza con i vertici delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti delle 

istituzioni statali e regionali, a vario titolo coinvolte nelle attività antincendio, nonché con i referenti 

dell'ANCI e che, nel corso della riunione: 

- S. E. il PREFETTO, dopo aver sottolineato che i Sindaci, nella loro funzione di Autorità locali 

di Protezione Civile, devono assicurare ogni iniziativa a supporto per la prevenzione del 



 

 

fenomeno degli incendi, ha richiamato la loro attenzione, più specificatamente, sulla necessità di 

aggiornare adeguatamente i piani comunali di protezione civile anche in modo speditivo, 

emanare ordinanze con le quali impartire ai privati la realizzazione delle fasce tagliafuoco, 

aggiornare il catasto incendi, come valido strumento di deterrenza, ma soprattutto implementare 

le bocche di presa, per facilitare agli operatori il veloce rifornimento delle autobotti; 

- l’ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE ha evidenziato la necessità di 

provvedere alla pulizia lungo le strade comunali o provinciali, i percorsi della rete stradale e 

ferroviaria nonché lungo i viali parafuoco dei demani forestali, le strade interne e le così dette 

piste o sentieri forestali, per garantire confortevoli percorsi alternativi; 

- l'ARMA DEI CARABINIERI ha assicurato il consueto apporto operativo e investigativo per 

reprimere condotte di piromania e individuare responsabilità penali in caso di incendio doloso; 

ORDINA 

Prescrizioni generali. 

1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei 

terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo 

per la propagazione degli incendi; 

2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 giugno al 30 settembre; 

3) dall'9 giugno al 15 giugno e dall'l 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 ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: 

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, 

in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00; 

- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla 

completa estinzione di focolai e braci; 

- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non 

superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da 

sfalci, potature e ripuliture; 

- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto 

nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco). 

Divieti nelle aree percorse dal fuoco. 

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui 

all'art. l0 della legge n.35312000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali 

zone: 

1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso; 

2) per l0 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti 

civili ed attività produttive; 



 

 

3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute 

con risorse finanziarie pubbliche. 

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la 

caccia. 

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti 

imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n.35312000. 

Sanzioni per i trasgressori ai divieti. 

1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco 

si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro € non superiore a 

62,00 euro; 

2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione 

amministrativa non inferiore a 207 ,00 euro e non superiore a 413,00 euro; 

3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a 

insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione 

penale prevista dall'art. 20, comma l, lett. c) della legge n. 47185 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni 

e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza 

di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del 

responsabile. 

Condanne penali. 

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione 

a l0 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso 

del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore 

del soprassuolo. 

Esecuzione dei lavori in danno. 

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere 

alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto 

che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il 

potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone 

i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti. 

Accertamento della funzionalità delle bocche di presa 

Entro il giorno 15 giugno 2021, a cura del personale addetto ai servizi esterni con verifica finale da 

parte del Responsabile dell’Area Tecnica, provvedere all’accertamento della piena funzionalità delle 

bocche di presa presenti sia in ambito urbano che sul restante territorio comunale e agli eventuali 

interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per garantire la efficienza delle stesse. 

  



 

 

Con l'occasione, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione incendi, si sottopone alla 

cortese attenzione della cittadinanza la necessità di adottare i seguenti provvedimenti: 

1) ripulitura della vegetazione secca e alla eliminazione dei residui vegetali delle aree di proprietà del 

Comune, in particolare lungo le scarpate e i bordi laterali delle vie di comunicazione di propria 

pertinenza; 

2) esecuzione, in danno degli inadempienti all'ordinanza antincendio, degli interventi di ripulitura 

della vegetazione secca, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei terreni; 

3) aggiornamento del Piano speditivo di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di 

interfaccia; 

4) aggiornamento del catasto degli incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle 

prescrizioni poste nei soprassuoli percorsi dal fuoco; 

5) individuazione dei punti di approvvigionamento idrico degli automezzi adibiti allo spegnimento 

incendi; 

6) coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile con compiti di avvistamento 

incendi e contemporaneo presidio del territorio. 

DISPONE 

L'invio della presente: 

- alla Prefettura di Messina; 

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, 

- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, 

- al Distaccamento Corpo Forestale di S.Angelo di Brolo, 

- al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra, 

- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Sicilia Nord Orientale; 

- al Coordinatore della Polizia Municipale - Sede; 

- al Coordinatore dei servizi esterni -Sede; 

- al Responsabile dell’Area Tecnica - Sede 

- ai volontari di Protezione Civile di Brolo operanti nell’ambito territoriale dell’unione di 

comuni “Terra dei Lancia”. 

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune fino al 31/10/2021, nonché l'affissione 

in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale. 

I vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, i distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste, con la supervisione degli addetti del C.O.C. di Protezione Civile, sono incaricati 

dell'esecuzione della presente ordinanza. 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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