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Prot. 6077 del 01-07-2022    ORDINANZA N. 12 del 01-07-2022 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI 
INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2022 
 

IL SINDACO 
Considerato che 

− l’approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende 
fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli 
per l’incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale; 

− l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti 
sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di 
vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere 
causa predisponente di incendi; 

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti 
naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica; 
Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e 
privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea 
lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;  
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-
silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi 
sul territorio provinciale; 
Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l’intero anno, alla 
prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo 
particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio; Si rende assolutamente 
necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in 
prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti 
abitativi;  
VISTO il D.D.  n. 270 del 10-06-2022 della Giunta regionale della Campania avente ad 
oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 
2022”con il quale  è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 
sull’intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2022, 
disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla legge n. 116 del 
11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro 
residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole dei terreni agricoli, 
anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di 
residui vegetali forestali.   
VISTA la legge 21.11.2000 n.353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in 
particolare l’art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a 
rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli 
indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta 
attiva agli incendi di bosco; 
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VISTO il D. lgs n.152 del 03 Aprile 2006 - art. 182 comma 6 Bis “Che dispone il divieto 
di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi 
boschivi; 
VISTA La Legge n. 06 del 06 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a 
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 
interessate; 
VISTO il decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, 
che all’art. 14, comma 8 b) che introduce il comma 6 bis all’art. 182 del D.Lgs 3 aprile 
2006 n. 152, il quale ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali agricoli 
e forestali che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle 
regioni; 
VISTO il decreto Ministeriale n. 3536 dell’08 febbraio 2016, che disciplina il regime di 
condizionalità, ai sensi del Reg (UE) n. 1306/2013; 
VISTA la Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 relativa alla delega in materia di 
economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in il reg. regionale 28 settembre2017 
n. 03 “regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”; 
VISTA la legge Regionale n. 26 del 09 agosto 2012, in materia di protezione della fauna 
selvatica e disciplina e dell’attività venatoria, in particolare l’art. 25, lettera f); 
VISTO il D. Lgs n. 177/2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni 
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 282 del 09.06.2020 ad oggetto "Piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi nel triennio 2020-2022; 
VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 
2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” 

VISTA la legge 24 dicembre 1981 n.689 “modifica al sistema penale”; 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, con 
particolare riguardo all’art.54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti 
per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità; 

ORDINA 
Dal 01 Luglio 2022 al 20 Settembre 2022 il divieto assoluto: 

• di accendere fuochi di ogni genere (bruciatura di vegetali, loro residui o altri 
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole dei terreni agricoli, 
anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la 
combustione di residui vegetali forestali); 

• far brillare mine o usare esplosivi; 

• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; 

•  usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori 
forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPPF ed altre norme 
vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 

• gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette su tutte le strade, 
come disposto dall’art. 15, lettera i) del codice della Strada; 
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• gettare fiammiferi, sigari e compiere ogni altra operazione che possa creare 
comunque pericolo immediato o mediato di incendio; 

•  esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di 
qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti 
dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; 

• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di 
aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-
silvo pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti; 

• abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive; 

Al fine di ridurre il più possibile il rischio connesso agli incendi:   
a) TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI - DETENTORI a qualsiasi titolo di aree 

confinanti con strade, boschi, abitazioni sia all’interno del centro urbano e 
sia nelle aree rurali, strutture turistiche – artigianali e industriali, di 
provvedere, con decorrenza immediata: 

1. alla rimozione dai propri terreni di ogni residuo vegetale – sterpaglie- rovi, o 
qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione 
del fuoco; 

2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade 
principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio 
– infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, 
aree di sosta turistiche…) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, 
mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed 
arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri; 

3. al decespugliamento laterale ai boschi - lungo il perimetro di aree boscate, va 
creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, - tale da ritardare o 
impedire il propagarsi degli incendi.  

4. all’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi 
fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di 
vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 
6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze, 

 
                                                              DISPONE CHE 

La trasgressione a quanto sopra riportato, comporterà l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e penali previste dagli artt. 5 e 6 della legge 155/2021 di convesione del 
D. L. 120/2021 che ha modificato la Legge n. 353/2000 in materia penale.  

L’Amministrazione Comunale compatibilmente con le proprie capacità di 
intervento e ferme restando tutte le responsabilità, nessuna esclusa, dei trasgressori, 
provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni addebitando le relative spese ai 
soggetti obbligati, relativamente all’effettuazione delle attività di  taglio e rimozione dai 
terreni di proprietà  dei trasgressori,  di ogni residuo vegetale – sterpaglie- rovi, o 
qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco”.  
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Il costo relativo alle operazioni sostitutive di cui al capoverso precedente, verrà 
addebitato alle persone obbligate ad eseguire quanto disposto dalla presente ordinanza. 
Dette somme, unitamente a quelle di recapito della nota di addebito, dovranno essere 
pagate in favore del Comune di Bisaccia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
stessa nota. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine il Comune attiverà 
la procedura legale di riscossione coattiva delle stesse somme, gravate delle spese di 
procedura. 

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono 
incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza. 
La presente Ordinanza verrà trasmessa: 

a) alla Prefettura di Avellino; 
b) al Comando di Polizia Locale di Bisaccia; 
c) al Comando Stazione Carabinieri di Bisaccia; 
d) alla Stazione Carabinieri Forestale di Lacedonia; 
e) al Commissariato della Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi (AV); 
f) alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali - Servizio Territoriale Provinciale - Avellino. 
Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, 
locandine, comunicati stampa e pubblicazioni sul sito Web del Comune. 

 
RICHIAMA, infine, 

l’attenzione dei cittadini a segnalare l’avvistamento di un incendio ad una delle seguenti 
Amministrazioni: 
 
1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO 
115 VIGILI DEL FUOCO 
800232525 - 800449911 numero verde Sala Operativa Regionale Unificata 
S.O.R.U./S.O.U.P.R. - REGIONE CAMPANIA 
346-3931769 COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BISACCIA 
Bisaccia, lì 01-07-2022 

Il Sindaco 
Arminio Marcello Antonio* 

 * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 
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