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Ordinanza n.]

Roccaforte del Greco li.

del

IL SINDACO
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CONSIDF.Iì,\I O che il territorio comunale durante la stagione estiva, a caLrsa delle prevedibile
siccità e delle temperature elevate, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla
pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, o
colnunqlle infestate da sterpaglia ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di
propagazione del fuoco;
RITENtiTO necessario. nell'appiussimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a
prevenirc () cr)lllLtnque ad attenuare il diffondersi di incendi che sul territorio comunale insistono varie
aree bo:icate soggette a rischio incendio;
VALIiTATA la necessità di vietare I'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche
nelle strade e nei sentieri che I'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro
luogo che. per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;
RITENLJ'fO pertanto necessario. al fine di limitare la piaga degli incendi, disciplinare le operazioni
di incenerimento di qualsiasi residr-ro vegetale e al contempo imporre ai proprietari di fondi o di zone
lirnitrofè di pubbliche strade di regolare le siepi vive e tagliare i rami delle piante che si protendono
oltre il ciglio stradalel
VIS'IA la legge 21.11.200i, n.353;
VISTO il D.N4. 20.l2.2}}l.concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo
dagli incendi;
VISTA la legge 1 marzo 197 5. n. 11;
VISTO la legge 24 febbraio 7992. n.225
VISTO il D.l..vo n.285/1992 codice della strada;
VISTI gli artt. 123.423 bis,424,425,126.449,451,635 e 134 del Codice Penale;
VISTO ì"ar1. 5t) dei T.U.L.P.S.:
VIST0 ì'art. 54 del Decreto L.gs 18.08.2000, n.267;
VIST0 il Regolamento Comrinale per I'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con
delibera della Commissione Stritorclinaria n.25 del 3 giugno 20C5;

ORDINA

A salvaguardia delle zone Íì rischio incendio:

lrlel periodoclai 14Giugno2A2lal30settembre202l,alf internodeiboschi o amenodi
m. 100 da essi. nei ierreni con essi confinanti e sututto il territorio comunale è sempre vietato
a chiunclure acor'ndere tìtochi;
T l.iel medesirno periodo. rrei boschi e nei pascoii. è vietato usare apparecchi a fiamma o
elettiici, Lìsal'e motori. fìrmelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/o
iasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque
perir:olo mediato o immediato di incendio;
3) E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti I e 2
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coloro che per motivi di lavoro sono c()stLeni a soggiornare nei boschi, previa adozione delle
cautele di segLrito indicate: il fr,roco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento
o per la cottura delle vivande con l'obbiigo di riparare il focolare in modo da impedire la
dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazioni è fatto obbligo di
spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
4) Nel periodo dal14 Giugno 2021al30 Settembre202l, nei boschi e nei pascoli, è vietato:
a) bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale
derivante dalla pulizia dei teneni. di campi lavorati. da sfalcio di erba o potatura di piante,
a distanze inf'eriori a 50 metri ciai boschi. dai teneni coper-ti da vegetazione facilmente
infìar-r-unabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni.
b1 fàr brillare mine:
c) usare apparecchi a 1ìamma od elettrici per tagliare metalli;
d) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
5) E' consentito bn-rciare residui vegetali, nel rispetto delle distanze indicate al precedente punto,
nei periodi non verìtosi. siccitosi e di stato di grave pericolosità: il terreno sul qual si intendono
ef'Èttuare dette operazior"ri dovrà necessarianlente essere circoscritto ed isolato da almeno una
tascia di 5 metri con soichi o da c1r"ralunc1ue altro mezzo in grado di arrestare le fiamme; il
materiale che si intende incenerire dovrà essere bruciato in quantità tale che le fiamme
prodotte non siano potenzialmente pericolose;
6) Dal 14 Giugno 2021al30 Settembre202l è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri
che ii attraversano;
7) Dal 14 Giugno 2020 al30 Settemb re 202l è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree
ubicati nel perimetro del territorio comunale" al fine di scongiurare la possibilità di innesco
cli incendi di ir-rterfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed
interagiscono, cosi da considerarsi a rischio incendio),di tenere regolate le siepi vive esistenti
ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché
i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o
danneggiare 1e strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione
in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
B) Dal 14 Giugno 2021 al30 Settembre202l e fatto obbligo, a tutti iproprietari di fondi ed aree
r-rbicati nel perimetro del territorio comunale. di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o
qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
9) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade somunali e vicinali o di aree incolte
poste alf interno del centro urbano, e fatto obbligo di prowedere alla pulizia delle suddette
aree. sgombrando le stesse da erbe ,da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se
abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la
proliferazione di insetti, topi. ratti, bisce, ecc.;
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Le operazioni di cui ai punti 7). 8l e

9)

dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la

necessità.

Fermo restante l'applicazione degli arlicoli 423,423 bts,424,425,426,449,451, 635 e 734 del
Codice Penale, si evidenzia che:
- le violazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno punite con le sanzioni amministrative previste
dalla legge 353/2000. per un importo da un minimo di euro 1.032,91ad un massimo di euro
10.329.t4.
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le violazioni di cr-ri ai punti ,l), 5) e 6) saranr-ro punite con le sanzioni amministrative previste
dall'art.47 corlìrrìtì 1.lett.b) allegato C della legge regionaie n. 11 del 7 maggio l996,per un
importo da un minirno di er-rro 51.65 acl un n-iassimo di euro.5l6.z16;

le violazioni di cui al punto 7) saranno punite con le sanzioni amministrative previste
dall'art.29 del D.L.vo 285192 (Codice della Strada);
ie violazioni di cui ai punti 8) e 9) saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo

di euro 50,00 ad un massimo di euro 350,00, in base al Regolamento Comunale approvato
con delibera della Comrnissione Straordinaria n. 25 del 3 siusno 2005.

presente provr,eclinrer"ìto e aÌ-ìlnlesso il ricorso al T.A,R. della Calabria o il Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica. rispettivamente entro itermini di 60 e 120 giorni.

Avverso

ii

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati di far rispettare le
norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.
Copia della presente e trasn'ìessa" per conoscenza e per quanto di competenza, a:
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Uffrcio Tecnico dei Clomune di Roccal-orte del Greco;
Comando Stazione Carabinieri di Roccaforte del Greco;
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Bagaladi ;
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Gambarie;
Prefèttura di Reggio Calabria;
Regione Calabria Settore Protezione Civile - Viale Er,rropa r-r. 35
[-ocalità (iernrirneto C'Al',{NZARO:

