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Ordinanza Dirigenziale n. 03 del 11/06/2013

Oggetto: Proclamazione del periodo a rischio per Ia sviluppo degli incendi boschivi
Ii sortoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Tecnici del Cornime di Capraia e Lirnite ir
forza del Provvedirnento Sindacale n.38120 ii.
(.onsiderato
che nd perodo estivo si venficano nel territorio comuriale numerosi inceridi boschivi con
di arec
paesaggio e che oqrn anno grandi
gravi danni al patrimonio forostale e
hoschive a cespugliate. corriunque imortanti pur a stabililà dci versariti. vengono percorse
dal tuoco:
grave probiema per Ia pubblica :ncolumlia:
cho tali iricencli boschivi
al

quantita

rappresentanoun

-

isto
l’art.3 (commi 1.2.3.4) della L.R. 39/2000 che definisce le caratteristiche del bosco e delle
aree assimilate;
che il comma 4 lett. a) dell’art. 66 della L.R. n. 1/2003 stabilisce che Ia Giunta Regionale
individua I periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, parificati alla dichiarazione
dello stato di grave pericolosità per 10 sviluppo degli incendi boschivi prevista dal piano

-

operativo vigente;
1 comma 4 ott. c)

deliart. 66 della L.R. 12003 prevede cho: “durante periodi a nschio di
cui aBa lett. a) dello stosso comma. nei boschi e in una iascia contigua di larghezza di 200
rnetri. qualunque sia Ia dostinazione dci torreni della fascia stessa e vietato accendore
fuochi, far brillare mine. usare in luogo aperto apparecchi a tiamma o olettrici. moton.
fornelli. inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace e compiere
ogni altra operazione che puo comunque creare pericolo di incendio”:

-

Ricordato
che ai sensi della comma 2. dell’art. 66 della L.R. 39/2000, le norme per Ia prevenzione e Ia
lolla agli incendi boschivi sono applicate anche agli impianti per I’arboricoltura da legno:
che ii piano operativo antincendio boschivi vigente prevede alcune doroghe ai divieti di cui
ai punti precedenti;
che O necessario adottare ogni forrna di prevenzione. al fine di ridurre i rischi di incendi
boschivi:
• che per a trasgressione. nei periodi a rischio, dei divieti di cui allart. 4 ott. c) deIlart. 66
della L.R. 12003 è prevista una sanzione amministrativa da Euro 100.00 a Euro 1000.00
come stabilito dal comma 5 lett. b) delIart. 66 della stessa legge. ferme restando Ic
sanzioni amministrative e’o penali previste in caso d’incendio:
-

-

Visto ‘art. 16 del regolamento di polizia Rurale approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del 18/06/2012;
ORDINA
—

dal 01/07/2013 al 30/09/2013 ii DIVIETO dei!e oporazion di CLII SI comma 4 IoU. ci deli an.
66 delIa L.R 1/2003 : cornunque QL.alsiasi tipo di operazione crc ocssa oreare pericoio
qinceic He -ree F cu al prime secondo. terzo a quarto comma dcWart.3 e degii
rnpianhi ji -roricoltura a ogno di cu aiCrt.66 deila R. 39/2000. .cncr:e n una iasca di
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metri mean 200 contigua aWe suddette aree. mndipendentemente daNa destmnazione dei
terrPni:
—

—

—

eventuali deroghe, con le rnodalità previste dal piano operativo antincendi boschivi,
approvato con deliberazione del Consiglic Regionale n. 253/97 e successive moditicazioni.
tuttora in vigore ai sensi del comma 1 dellart 66 delIa L.R. 1/2003. potranno essere
osphcmtamente richost al Settore Attivita produttive od agrarie del Oomune:
per Id trasqressionl aMa presente ordinanza sono previste IC sanzmoni indmcate noIlart. 16
del Regolamonto di Polizia Rurale approvato con atm dcl Consiglio Cornunale n. 24 del
18/06/2012
INFORMA

OHE OHIUNCUE AVVISTI UN INcENDIO 01* INTERESSI C MINAGGI BOSCHI. E TENUTO A
DARNE COMUNIGAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELLE SEGUENTI AUTORITA:
CORPO FORESTALE DELLO STATO: TEL. 1515 oppure 800425425
VIGILI DEL FUOCO: TEL. 115
CARABINIERI: TEL.112
COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE: 0571197811
V.A.B. SEZIONE Dl CAPRAIA E LIMITE: TEL. 0571/583355
Capraia e Limite, 11/06/2013
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