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ORDINANZA SINDACALE

 del 13.06.2022

In data 13 giugno 2022 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2022 (D.P.G.R. n. 177 del 04/05/2022) - PRESCRIZIONI



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04 Maggio 2022 pubblicato sul
BURP n. 52 del 09/05/2022 con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi nell’anno 2022 nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre 2022;

PRESO ATTO che all’art. 8 viene prescritto l’obbligo, in capo ai Sindaci della Regione Puglia, quali
Autorità  Locale  di  Protezione  Civile,  di  diffondere  il  contenuto  del  medesimo  Decreto  anche
mediante l’adozione di apposita Ordinanza; 

RITENUTO di  dover  dare  corso  agli  adempimenti  sanciti  dal  richiamato  Decreto  mediante
l’adozione  della  presente Ordinanza e,  tanto,  stante  la  necessità  di  garantire l’incolumità  delle
persone  in  aree  antropizzate,  nonché  la  conservazione  e  la  difesa  del  patrimonio  boschivo  in
ambito  comunale,  a  fronte  del  possibile  svilupparsi  e  propagarsi  di  incendi  nella  imminente
“stagione calda”;

VISTO:
 l’art.  6  del  D.Lgs.  n.  1  del  02/01/2018,  che  individua  le  Autorità  Locali  responsabili  delle

funzioni di protezione civile;
 la Legge n. 353 del 21/11/2000;
 gli arrt. 1 e 59 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, nonché gli arrt. 1 e 4 del

relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;
 la L.R. n. 18 del 30/11/2000;
 la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
 la Legge n. 155 del 08/11/2021;
 l’art. 50 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 08/08/2000 n. 267

O R D I N A

1. è tassativamente vietato, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo (boscate, cespugliate o
arborate  comprese  eventuali  strutture  o  infrastrutture  antropizzate  poste  all’interno  delle
predette aree, oppure su terreni coltivate o incolti e pascoli  limitrofi a dette) del territorio
comunale, dal 15 giugno al 15 settembre 2022:

 accendere fuochi di ogni genere;

 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  PPMPF  ed  altre  norme  vigenti),  fornelli  o  inceneritori  che
producano faville o brace;

 tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere  ogni altra operazione che

possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
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 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;

 transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,  provinciali, comunali, private e

vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2. i  proprietari,  gli  affittuari  e  i  conduttori,  a  qualsiasi  titolo,  di  terreni  incolti  in  stato  di
abbandono e/o riposo e di  colture arboree hanno l’obbligo di  realizzare  fasce protettive o
precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive
di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa
propagarsi  alee  aree  circostanti  e/o  confinanti  (art.  3  2°  comma  della  L.R.  N.  38  del
12/12/2016)

3. l’esecuzione di interventi di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia nel territorio
Comunale deve avvenire nel  pedissequo rispetto delle disposizioni  della L.R.  n.  38/2016 in
particolare per quanto concerne:

 l’accensione e la bruciatura delle stoppie (obbligo di comunicazione e tempi di esecuzione

delle pratiche – art. 2)

 realizzazione di precese (art. 3)

 realizzazione di viali parafuoco all’interno delle superfici boscate gestite da privati (art. 3)

 realizzazione di fasce di protezione prive di vegetazione su superfici boschive (art. 3)

nonché  delle  disposizioni  riportate  nel  Piano Regionale  di  Previsione,  Prevenzione  e  Lotta
Attiva contro gli Incendi Boschivi vigente;

4. è fatto obbligo altresì ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni
incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, anche se non rientranti nelle
aree e ambiti di applicazione del suddetto Decreto del presidente della Giunta Regionale n.
177 del 04 Maggio 2022, comunque ricadenti nel territorio comunale, di compiere ogni utile
operazione  di  pulizia  affinché  non  si  creino  condizioni  favorevoli  all’innesco  e  alla
propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti;

5. le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni previsti nella presente ordinanza, saranno punite a
norma  dell’art.  10  commi  6-7-8,  della  Legge  n.  353  del  21/11/2000,  con  una  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino
ad un massimo di € 10.329,14; alle violazioni dei divieti e delle prescrizioni previste dalla L.R.
n. 38 del 12/12/2016 ad oggetto “Norme in materia di contrasto agli  incendi boschivi e di
interfaccia”, si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della medesima legge regionale; ogni
altra inosservanza alle disposizioni del suddetto Decreto Regionale n. 115 del 21 aprile 2021,
sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000;
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6. le trasgressioni a quanto disposto al punto n. 4 della presente ordinanza, saranno punite in
forza di quanto all’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, con la sanzione amministrativa in
misura fissa  di € 200,00.

La presente Ordinanza, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line Comunale e sul sito istituzionale,
dovrà essere inviata ai Locali Comandi dei Carabinieri e Carabinieri Forestali, della Polizia Locale,
dei  Consorzi  di  Vigilanza  Campestre,  nonché  alle  Associazioni  di  Volontariato  e  agli  Enti  e
Associazioni di Tutela Ambientale. Si dovrà procedere, altresì, all’invio della presente ordinanza alla
Sezione Protezione Civile  della  Regione Puglia  e  al  Consorzio di  Bonifica Terre  D’Apulia  per gli
adempimenti di competenza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

 entro 60 giorni  al  T.A.R.  Puglia sezione di  Bari  nei  termini  e  nei  modi  provisti dall’art.  2  e

seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034;

 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.  8 e

seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199
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ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 13/06/2022 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 13 giugno
2022

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


	O R D I N A

