COMUNE DI TORANO CASTELLO
( PROVINCIA DI COSENZA )
ORDINANZA n° 11

PROT. n° 4069
IL SINDACO

-

-

VISTA, la Deliberazione della G. R. n° 427 del 07.06.2010, ai sensi della legge 21.11.2000, n°
353 ( legge in materia di incendi boschivi ) e delle linee guida approvate con D.M. 20.12.2001,
con la quale è stato approvato il “PIANO PER LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E
LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI”, e nello stesso tempo ha esteso la validità del
Piano di Previsione e Prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi per il periodo
2010/2012 ;
VISTO, il Decreto Legislativo 18.08.2000 , n° 267 ;

ORDINA E FA DIVIETO
Nel periodo di grave pericolosità a decorrere dal 15.06.2011 al 30.09.2011, fatta salva in eventualità di
estendere lo stesso in relazione all’andamento climatico,
- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare
metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni
cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive .
Sono ammesse durante i suddetti periodi le seguenti deroghe:
Nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi potrà essere utilizzato
esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni :
- accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
- accensione del fuoco con barbecue posti almento a 20 metri da zone boscate e vegetazione
facilmente infiammabile;
- adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree
limitrofe;
- spegnere completamente le braci prima di abbandonare l’area.
Per le pratiche agricole forestali (bruciature di stoppie e residui vegetali), l’utilizzo del fuoco è
consentito esclusivamente, dalle ore 04,00 alle ore 08,00 previa comunicazione che gli interessati
dovranno inoltrare, a norma dell’art 16 delle P.M.P.F. (Prescrizioni di massima di Polizia Forestale) al
Comando Stazione Corpo Forestale competente per territorio, disponibile presso questo Comune;

ORDINA ALTRESI’
Ai proprietari di terreni abbandonati o incolti, limitrofi a strade comunali , di provvedere a pulire una
striscia di terreno di metri 20-30 dalla strada che potrebbe causare pericoli di incendi, in caso di
inadempienza, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della
legge 21.11.2000, n° 353, e quelle penali stabilite dall’art. 1 della predetta legge .
Dalla Residenza Municipale lì, 14 Giugno 2011
Il Sindaco
f.to ( Dott. Sabatino Cariati )

