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C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

 
 

 
COPIA 

 

Ordinanza   n.  34 

in data  01-09-2011 

 
Oggetto: Sospensione operazioni di bruciatura dei residui della ripulitura del terreno dei castagneti da frutto e dei 

terreni agricoli. 

 

 

I L  S I N D A C O 
 

Visto il Decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2011, n. 130 datato 17/06/2011 del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania; 

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) art. 3, comma 3, lettere C e D; 

Vista la Legge Regionale 07/05/1996, n. 11, allegato C “Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 972 del 06/06/2008; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007 e la nota DPC/AER/0035056 del 21/05/2009 del 

Dipartimento della Protezione Civile; 

Visto il comunicato del Presidente della Comunità Montana “Terminio – Cervialto” di Montella in data 16 giugno 2011, con invito ai Comuni 

ad attivare ogni possibile misura di prevenzione e sensibilizzazione delle popolazioni locali circa la tutela del territorio dagli incendi; 

Visto che nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2011 è fatto divieto assoluto di accendere fuoco; 

Visto che, con le dovute cautele, nel periodo dal 1° luglio al 30 marzo, dall’alba alle ore 10:00, è consentito nei castagneti da frutto la ripulitura 

del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, nonché l’abbruciamento di detti residui; 

Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno registrato grave scarsità di pioggia che ha comportato il verificarsi di innumerevoli 

incendi che depauperano il territorio colpendo in particolare le zone boschive private e pubbliche e distruggendo sia la flora che la fauna; 

Che le particolari condizioni ambientali si protraggono ormai da lungo periodo, peraltro con alte temperature, che hanno reso arido e secco il 

soprassuolo dei terreni coltivati e non coltivati, privati e pubblici; 

Su proposta delle autorità forestali competenti; 

O R D I N A 

 

Con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza, la sospensione nei castagneti da frutto dell’abbruciamento dei residui della ripulitura del terreno 

dai ricci, dal fogliame, dalle felci, nonché nei terreni coltivati e non delle stoppie. 

 

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista all’art. 2, comma 1, lettera a) del “Regolamento comunale sulle sanzioni 

amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

14/04/2011 (da €. 50,00 a €. 500,00). 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle sedi competenti previste dalle norme vigenti. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  01-09-2011 

 

F.to IL SINDACO 

(avv. CHIEFFO ANIELLO) 

 


