COMUNE DI NI COSIA
3"SETIORE
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE C IVILE
ORDINANZA N"

~

OGGETTO Prevenzione incendi anno 2016.
IL

S INDACO

CO NSIDE RATA la necess ità di provvedere , con crite n uniformi, aUa prevenzion e degli ince ndi nelle campagne e nel boschi E di
esplosivi nelle fabbriche o deposIti di materie esplodenti ed infiammabili, In dipendenza di accenSIOni o di esplosivi
VI STE le direttive em an ale dal Dipartimento Regionale di Protezione CIvile .
V ISTA la difettiv a del Presidente della Regione Sicilia riguardante la L R 6 apnle 1996 n 16 , Integrata e modificata dalla L R
14-aprJJe 2006, n. 14 .
VI STO Legge 21/11/2000 ne 353 e successive modifiche ed In!egraztoni;
V ISTO l'art. 16 della Legge 24/1111 981, n' 689 ,
VI 'STI gli a rt!. 17 e 57 del T U della legge di P S. 18 giugno 1931 n' 773;
V IS TI gh art! 44g e 6 50 del C P.;
VISTO l'a rt. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n' 1570;
VI STO Il reg olame nto de lle modalità di Impiego dei fuochi contro llati nelle attività agricole ap provato con delibera di C .C. n. 88 del
25/09/2008 ,
VI STO Il Plano Co munale per gli incendi d'lntenaccia adottato con De terminazione Sindacale n. 37 del 24/06/10
V ISTO l'art. 14 de l D.Lgs n . 91/2 014 che aggiunge il comma 6bls all'art 256 biS del O.Lgs n . 152 del 03/04/2006 , con il seguente
te sto: L e disposizioni del presenfe artic olo e dell'articolo 256 non si applican o al materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale consen tita la combustione m
piccoli cumuli e in quantilà giornafiere non superiori a tre metri steri pe r ettaro nefle aree, periodi e orari individuati con apposita
ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei penòdi di masSimo n'schio per gli incendi boschivi, dichiarali dalle Regioni, la
combustione di residuI vegetali agn'colt e !orestali è sempre vietata:
V ISTO ch e Il periodo a risch iO di Incendio boschivo va dal15 giugno al15 ottobre di ogni anno:
VI STO lo Sta tuto della Regione SiCIlian a
V ISTE le disposizioni mlnisteriali vigenti in materia;

e

ORDINA

1) A tutti i proprietari o condutton di fondi lu ngo le strade e lungo le trazzere del Comune , di tenere le loro terre sgombre di
ammassi di cereali, erbe e foglie secch e o di altre materie combustibili fino a 2 0 metri dal ciglio stradale .
2) A tutt i i propnetari o conduttori di fondi, in applicazione del O.lgs n. 91/2014, art. 14, c. 8 1ett. b) che aggiunge il co mma 6bls
all'art . 256 biS del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, che è vietata l'a ssoluta combustione su l ca mpo dei residui vege tali
configurando il reato di illeCito smallimento di rifiuti , sanzionato penalmente dall'art. 2 56 C.1 del O.lgs 152/06, nel periodo dal
15 giugno al15 o ttobre di ogni anno;
3) Che e ventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei cumuli taghalL dovranno avvenire a non meno di 50 metri da lle
strade e trazzere delle case colonich e. I depositi e mucch i dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri
l'uno da ll'a ltro con l'awertenza che II terreno stesso dovrà essere sgombe ro di restoppie o d'altra erba secca . Nelle aie e nel
pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare O accendere fuochi pe r qu alsi asi m otivo
4) è asso lutame nte proibito in ogni tempo , il lanCiO di razzi, il lancio d 'a eros ta ti e l'accensione dei fuochi d 'artifiCIO nei boschi , ad
un distanza di 500 me tri da quella dei campi ove siano presenti covoni o messi ne l perimetro di co stru zion i de stina te a
fabbri c he o materie esplodenti ed infi ammabili.
5) durante le stagioni estive ed autunn ali è proibito fumare nelle campa gne e nei boschi fUOri degli spiaZZI e dalle vie a fondo
battuto
6) C hiunque abbia accesso al fuoco nel tempi o ne i modi consenlltl come sopra (punto n . 4) dovrà preventivamente stabilire
speCi al i mezzi d'arresto della fiamma seguendo le pres crizioni delf'ispettorato Distrettuale d elle Foreste, ove esista , ed
assIste ndovI personalmente, con il numero di persone occorrenti , fino a quando il fuoco non sia spento.
7) Le persone a dlbi~ e al lavori agricoli ed alla custodia degli arm en ti , potranno accendere Il fu oco per uso personale nel luoghi ed
alla distanza consent ita semp re che badino a p rotegge re Il focola re dal venIa con sass I o terra, allo scopo di impedire il lanCIO
di SCintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento
8) al sensi dell'art 14 , c 8 Ielle b) Il mafenale agricolo e forestale derivan te da s!alci, potalure O ripuhlure In foco nel caso di
com!)uslione in foco deffe stesse é consentila la combusflone m piccoli cumufi e in quantità giornaliere non superion a Ire me(n
sieri per Gf{aro ne!/e areo oggelfo degli stessi s!alci, po tafure O npufifure, nei penodi residUI e diverSI di quelli mdicab al punto
2) da esegulfsi
a) Dal 1 0 maggio a/ 14 giugno, nelle ore diurne,
b ) Da/16 ollobre a/3D aprile, nelle ore dlum e.
9) Chiunque abb ia noti Zia di un Incendio ne lle c ampagne O nei boschi o nelle adi ace nz e di depositi di materiali esplosivi ed
infiamm abili , ha l'ob bligo di d arne Immedla lo avvIso al Sind aco o al Coma ndo de ll'a rma dei C.C , Polizi a o al Comando
Forestale p iu vicino o ai V igili d el Fuoco del distaccamento plu prossimo ed alla Cas erma Cen trale e di fare concorrere le
pe rsone che si trovin o nelle Imrnedia te adi acen ze alle operaz ioni di speg nimento Eg uale obbligo Incom be al Com andi
suddetti per le segnai azioni reciproche Ch iunque potrà d arne avviso telefonlcamenle ai Numeri 112 - 11 3 - 115 
0 93 5/638880 (VV.UU. Nicos i a) - 0935/63 1494 (W. F. Ni cosia) . 0935/646637 (F o restale Nico sia) . 0935/673011
(Commissariato di P.S . Nico s ia) - 0935f646003 (Carabinieri Ni c osia) ·093 5/644077 (Carabinieri Vi lla doro).
10) I propne l 2'1ed i conduttOri d e! motof! a scopp io od a com b ustio ne d estinalI ad allivare le trebble, ha nno l'obbligo, durante la
treb bia tura, d i ten ere 2ppll ca to all 'e st rem ità supenore del tubo di sca ppa rnenlo un dispOSitIVo parafaville.

11 ) Ad ogni cilladlno Incombe l'obbhgo di p resta re la propria ope ra In occasione d 'Incendio nelle campagne , nel boschi
lo ca lità sudde tte.

° nelle

12) I cerea l. e i foraggi dovran no essere conserva li in loca li In mu ra tura od allra struttura Incombus tlblle , che presentmo le
dovute garanzie e poSSibilmente VICino al corSI d 'acqua , cistern e o POZZI In loro è proibito fu mare, usare tu mi a fiamma libera,
accend ere fuoch i
13} Salvo I cas I preVisti dal Codice Pe nale, le InfraZioni alla presente Ord in anza , sa ranno puniti a termini de ll' art 17 della legg e di

PS
14) I concessionari d'Imp ianti e sterni di G P L anche per uso dom es tico, hanno l'obblig o di ten ere sgombre e p rive d i
vegetazione che possa costituire pericolo d 'Incendio, l'are a Circostante , il serba tOIO per un raggio non inferiore a m 5,00. ave
ta le d,stanza non possa essere nspetial a, I propne ta rl hanno l'obbligo di costrUire Intorno al serba tOIO un mu retlo allo cm 50
I Vigili Urban i, gli Agenti della Fo rza Pubblica , del co rpo Fo re stale ed i Vigili del Fu oco, so n o in ca ri cat i
dell 'esecuzione della presente Ordinanza.
Si segnala al Comando PrOVinciale dei Vigili del Fuoco . che i punti di p resa per l'attingimento e per l' approwigionamento
idn co, prese nti nel temtono comunale , sono ublcatl nel luoghi di seguit o elencati. a) via Mura ta p resso W.F , via Enri CO
M alte l vicino ri storante "Slmpaty ", via Itri a ad iacente cancello Liceo Scienti fico e Via NaZionale ublcato a circa 30m dopo
riforni mento di benzina.
Dalla reSidenza MuniCipale, li ___ __ _ _ _
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
A TTESTA la regolarità e la COH tlezza dell'azione amministrallva
ai sensi dell'art 147 bis - I
a - D Igs 267/2000
ILOIRI
Ing . TESTA CAMIL
o

