
   COMU NE  D I  NEP I  
(Provincia di Viterbo) 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE  - ASSESSORATO 
PROTEZIONE CIVILE 

 

ORDINANZA  9 / 2015 
 

DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI 
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ 

 
IL SINDACO 

 Vista la legge 24 febbraio 1992, n° 225 ( Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile); 
 Vista la Legge Regionale 11 aprile 1985, n° 37 ( Istituzione del Servizio di Protezione Civile 
della Regione Lazio); 
 Vista la Legge 21 novembre 2000, n° 353 (Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi); 
 Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2002, n° 39 (Norme in Materia di Gestione delle 
Risorse Forestali); 

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005 (Prevenzione degli Incendi 
Boschivi); 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico riguardante i provvedimenti degli Enti Locali); 
Visto il provvedimento del 05.06.2007 prot. n° DPC/AER/0033194, con il quale il 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha statuito l’inizio della Campagna A.I.B. a partire dal 
9 giugno di ogni anno; 
         Considerato che ai sensi delle citate Leggi e/o regolamenti si può dichiarare dal 15 giugno al 
30 settembre 2015 lo stato di "GRAVE PERICOLOSITA"  per tutti i terreni boscati ed in tutti i 
terreni condotti a coltura agraria, tenuti a pascolo o incolti della Regione e quelli ricadenti 
all’interno e nelle immediate vicinanze delle zone dove si svolgono attività produttive, artigianali ed 
industriali; 
 

ORDINA 
 
Durante il periodo 15 giugno – 30 settembre 2015, periodo nel quale viene 
dichiarato lo stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. n° 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli, 
artigianali, industriali o incolti: 
 
E’ vietato accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare 
pericolo mediato ed immediato di incendio. 
 
Nel medesimo periodo è VIETATO, anche agli Enti territoriali, di depositare nonché di dare 
fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai 
sensi della L.R. n° 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, tenuti a pascolo o 
incolti e, comunque a distanza inferiore di 200 m. dalle stesse; 
 



E’ vietato l’abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo comunicazione 
scritta circostanziata da far pervenire, almeno 48 ore prima, al Comando Stazione di Civita 
Castellana del Corpo Forestale dello Stato sito in Civita Castellana via La Penna n° 17, con 
la quale l’esecutore si assume in proprio le responsabilità per gli eventuali incendi che 
dovessero propagarsi nei boschi e alle coltivazioni confinanti a causa delle operazioni di 
abbruciamento effettuate. L’abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali può, 
essere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 200 mt. e, purché: 

- non spiri vento forte; 
- il terreno su cui si effettua l’abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi di 

aratro; 
- il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato sia all’area 

sottoposta a bruciatura sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle 
ceneri; 

E’ fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore di 200 
metri dai boschi, di interrare le stoppie o altri residui vegetali; 
 E’ fatto obbligo ad Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi o coltivi, di 
effettuare la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali, almeno per una profondità 
di 5 metri dai boschi medesimi; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute 
pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “GRAVE PERICOLOSITA’” . 
Analoga operazione deve essere effettuata lungo le scarpate stradali da parte degli Enti 
interessati; 
 
E’ fatto obbligo, altresì, agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o 
comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione 
infestante per tutto il periodo di “GRAVE PERICOLOSITA’” , al fine di evitare che il 
seccume vegetale ed altri residui incendiabili possano costituire mezzo di propagazione di 
eventuali incendi; 
 
I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni  adiacenti ai boschi e/o confinanti 
con strade ed altre via di comunicazione, saranno ritenuti responsabili dei danni che si 
verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella 
presente ordinanza, salvo altre comminatorie prescritte dalle leggi vigenti. 
 
Per le trasgressioni ai divieti ed agli obblighi di cui ai punti che precedono saranno applicate 
le sanzioni previste dall’art. 7/bis del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
L’Ufficio Polizia Locale è incaricato di rendere pubblico il presente provvedimento tramite 
manifesti da affiggere nella città e l’Ufficio Messi della pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Nepi, lì 01 giugno 2015 
 

      Il Sindaco 
      (Pietro Soldatelli) 

MG/mg 


