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COMUNE DI MORLUPO 
Citta’ metropolitana di Roma Capitale 

Piazza del Municipio  N. 1  00067. TEL 06/90195313- FAX 06/90195339 

 

 

 

PROT. 7450                                             ORDINANZA N. 30/16 del   04.05.2016 

 

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2016 

 

                                                                   IL SINDACO 

 
Vista la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 188136  GR/18/02 

del 12 Aprile c.a. , pervenuta presso questo Comune in data 13 Aprile c.a. con prot. n. 

6269;  

Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali risulta 

essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio 

comunale; 

Preso atto che secondo quanto disposto dall’art. 65 della L.R. 28 Ottobre 2002 n. 39 

,il periodo di massimo rischio di  incendi boschivi ,in tutto il territorio della Regione 

Lazio ,e’ considerato quello compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre  2015; 

Considerato altresi’ che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonche’ i 

festivi non domenicali fino ad Ottobre;  

Ritenuto in riferimento a quanto sopra stabilire prevenzioni e divieti; 

Vista la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21 Novembre 2000;  

Visto il Regolamento regionale 18 Aprile 2005 n. 7  Cap.I  “ Prevenzione degli 

incendi boschivi “ artt. Dal 90 al 96; 

Vista la L. 11 Agosto 2014 n. 116,modificando il comma 6 bis dell’art. 182 del D.lgs. 

152/2006 ,ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali ,agricoli o 

forestali ,durante il periodo di massimo rischio  per gli incendi boschivi dichiarato 

dalla Regione;  

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

                                                  ORDINA 

 

E’ VIETATO durante il periodo compreso tra il  15  Giugno ed il  30 Settembre-

2016, nelle zone boscate o cespugliate , ed in tutte i terreni condotti a coltura agraria , 

pascoli o incolti , compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato 

di incendio. 

E’ALTRESI’  VIETATO,in detto periodo, su tutto il territorio comunale ,  bruciare 

nei campi,anche quelli incolti , le stoppie delle colture graminacee e leguminose , dei 

prati e delle erbe nonchè gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali , Provinciali , 

Statali e comunque lungo le  arterie principali , salvo gli abbruciamenti di 

prevenzione antincendio. 



________________________________________________________________________________________________ 

A questo fine ,in attuazione della Legge Regionale 2maggio 1995 , n. 17 art.38 , 

comma 1 , per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio , si intendono 

quelli per i quali sarà inoltrata domanda al Comando della Stazione C.F.S. 

competente per territorio , che non abbia espressamente e formalmente apposto un 

rifiuto entro 5 giorni. 

E’ FATTO OBBLIGO  a tutti gli Enti e ai privati possessori a qualsiasi titolo di 

boschi , terreni agrari , prati , pascoli e incolti , di adoperarsi in ogni modo al fine di 

evitare il possibile insorgere e propagarsi di incendi osservando le seguenti 

prescrizioni: 

1) Perimetralmente con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (oppure 10.mt 

se adiacenti una linea ferroviaria) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale 

combustibile di terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo 

od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di 

transito,di terreni coltivati a cereali dopo il raccolto,di terreni incolti. 

2) Le operazioni di interramento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e 

concludersi entro il 20 luglio 2016. 

3) Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie 

protette , ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 ) delle aree boscate 

confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno mt.5. 

4) Ripulitura da parte degli Enti interessati (Anas-Ferrovie dello stato , Regionali ed 

in concessione , Amministrazioni Provinciali e Comunali , ecc) della vegetazione 

erbacea e/o arbustiva ( fatta  eccezione per le specie protette ai sensi della Legge 

n.61/1974) presenti lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie , nel rispetto 

delle norme vigenti , compreso il Codice della Strada. 

5) graduale conversione della fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui 

confinanti con strade  per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità. 

6)L’accensione di fuochi per attività turistico –ricreative è consentita solo in aree 

idonee e specificatamente attrezzate , individuate e realizzate dagli Enti Locali , da 

altre Amministrazioni o da privati , previa autorizzazione della Regione Lazio –

Assessorato all’Ambiente che accerti l’idoneità tecnica dei siti. 

 

Dal mese  di Ottobre , con esclusione dei fine settimana, e’ consentita la 

combustione ,sul luogo di produzione ,dei soli residui vegetali e residui di potatura 

provenienti da attivita’ agricole ,alle seguenti condizioni: 

1) La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione esclusivamente 

nella fascia oraria compresa tra il sorgere del sole fino al tramonto. 

2) Durante tutte le fasi dell’attivita’ e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco 

deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del 

conduttore del fondo ,ovvero da persona di sua fiducia. 

3) E’ vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e di 

braci.  

4) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate, in 

quantita’ giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro ,avendo cura di 

isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di 

limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento . 



________________________________________________________________________________________________ 

5) La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri dalle civili abitazioni 

,manufatti e strutture. 

6) L’operazione deve svolgersi in assenza di vento e preferibilmente in giornate 

umide. 

7) Il terreno utilizzato per l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con 

mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco ,in particolare 

deve realizzarsi una fascia priva di vegetazione di larghezza non inferiore a 5 

metri. 

8) Resta vietata la combustione di materiali e sostanze diversi dagtli scarti 

vegetali . 

 

AVVERTENZE 

 

La presente Ordinanza  e’  affissa  all’Albo Pretorio del Comune di Morlupo, inviata 

al Comando della Polizia Locale di Morlupo, al Comando  Stazione del C.F.S. di 

Sant’Oreste, al Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto e diffusa sul 

territorio comunale , affinche’ la cittadinanza sia debitamente informata.    

 

La mancata osservazione degli obblighi indicati nel presente atto, fatto salvo quanto 

previsto dalle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006, comporterà l’applicazione delle 

sanzioni previste  dal Regolamento di P.U. Artt. 58-61 ( Sanzione di €.150,00)  

 

Contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 

60 giorni dalla pubblicazione  (L. 5/12/1034 n. 1034) oppure in alternativa ricorso 

straordinario al  Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

                                                                               

              

                                 

                                                                                          Vice-Sindaco 

                                                                                       Luciano Carderi 
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