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COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consonio dei Comuni di Siracusa

EJETTORE II
UFFIEIO PROTEZIBNE GIVILE

PREVENZITf NE INtrEN DI E PULIZI,A FTf N DI - ,ANNB 2422

trIRDINANZA N. trZ DTL tr6 MACIGIITI ZB22

GiEE;TIT]NE trc]NTRBLLATA DELLA trEMElUslTIENE IN LtrtrE] DI P|trtrtr'L| GUMULI DI

MAÎERIALE VECSET,ALE r)ERIVANTE DA sFALtrI, PTfTATURE C] RIPIJLITIJRE.

IL SINDACO
autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della L. n,2251L992

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi, y1o 353 del
27/7r/200A;

Viste la 1,.R. n. 16 del 06104/L996 "Rlordlno deJ-la JeglsJazTone ln rtaterla
forestafe e di tuteJ-a deJl-a vegetazione" e f a L,R. n. L4 del
31/08/1998 "Norme in materia di protezione civíIe"i

Visto Í1 D. Lgs n. 752 del 03/04/2006 "Norfie in materia ambientafe",
art. 182 comma 6-bis, aggiunto dall'art, 14 comma B del DL 9I/20I4,
successivamenLe convertito con modificazioni dal-Ìa I'egge
n. IL6/2014;

Visto il Decreto del Presidente
controLJ-atí in agricoJtura", n

del-la Regione Siciliana, "Fuochi
297 del 4/06/2008;

Vigti gli artt. 423, 423b:-s, 424, 425, 435, 449 e 451 deL Codice Penale;

Ritenuto, opportuno impartire disposizioni di dettaglio' finalizzate j-n

concreto a prevenire e l-imitare i1 rischio incendi nel periodo estj-vo,
in conformità alla normativa richiamata;

Dato Atto che i] citato conma 6 bis dell'art. IB2 attribuisce ai Comuni
1a facoltà di sospendere, differire o vietare 1a combusl-ione degli scarti
vegetali in CuLti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche'
climatiche, ambientaÌi sfavorevoLi ed in t.utti i casi in cui da tale
attività possono derivare rischi per Ia pubblica e privata incolumità e

per la salute pubblica;

il- " -c"ovúr.rrprrnntrcbeór.rrE-nnrÀr'ecNrca-onolNnnzÀsntnÀceuÉpnrùrN7.rciup.ttlcrruoinÉuúZini,oNni - "



considerato che i1 territorio comunale di Francofonte, per la suaposizione geografica, registra annualmente ne1 periodo estivo part.icolari
condizioni metereologiche, climatiche, ambiental-i sfavorevoJ-i, derivantidalle alte temperature e che pertant.o occorre prevedere misure aggiuntivedi sal-vaguardia, specificatamenÈe finalizzat"e acl eliminare o limitare ilrischio di incendi, pericorosi per 1a pubbrica incorumit.à;

Richiamato il vigente
fuochi control-l_ati in
n. 23 det 23.04.2007 ;

Regolamento comunale rel-ativo al_1a discipJ_ina dei
agricoltura, approvato con deliberazione dí C.C.

Ritenuto, opport.uno impart,ire
est.iva 2022, f inalizzat,e in
di incendi;

disposj.zioni di dettagJ_io, per la stagione
concreto a prevenire e l-imitare il rischio

COMUNICA
rl periodo dar 01 Giugno ar 15 ottobre 2022 è cra.ssificato dirischÍo di incendio boechivo, e per egso è dichiarato .,1o statopericolosità,.

magsimo
dj- grave

Sono inoltre individuati i giorni di
tutti i Sabati e Domeniche, nonché
presentè aI 15 Ottobre comproso.

r\allerta", come appresso segrnato:
i giorni festivi dalla data della

ORDINA
1) Nel periodo da.l- ro GruGlNo at 15 orroBRE, in prossimità di boschi e neíterreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale, e fatto divietodi:

- Accendere fuochi , far bril,lare mine, usare apparecchi a fiamma oelettrici per tagliare metalli;
- usare fornel-1i incenerj-tori che producono favill-e in boschi e terrenicespugliosi;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo
immediato di incendio neÍ boschi e nelle aree interessate dallapresenza di cespugrri, erba secca, macchia, stoppie, sterpaqrie, ecc.

- Bruciare stoppier ilateriale erbaceo e sterpaglie;
- Buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul- terreno fiammiferi,sigari o sigarette e gualunque aftro tipo di materiale acceso e/oincandescenLe;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato diincendio

2) Tuttavía, al fine di evitare 1a propagazione di incendi-, i proprietari,
possessorí ./o conduttori di aree agricole non co.Ltivate, di aree averde urbane incolte, i proprietari di vill-ette e gJ-i amministratoridi stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edilie stradaì-i, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,ricadenti af f interno de1 'Lerrit.orio comunale, hemno t'obbligo, entroil- termine perentorio del- 15 giugrro 2022, ai erifrI}ffi]-Fflopria cura€ spese, fe sterpagJ-ie e la vegetazione secca intorno ai ciglistradali, fabbricat.i, agti impiant.i nonché ai confini di proprietà,per una fascia di rispetto (parafuoco) non inferiore a 1s metri,provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbeinfestanti, rami che si protendono suLl-o stesso, di ogni el_emento o
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Conctizione che possa rappreselltale veicclo d'incendio, nonché
aIt, immediaLa rimozione di tutti i residui derirratrti da tal-e pulitura,
depositandoli - ove non sia possibile distruggerli in loco
al-l-,interno di proprietà con disLanza parafuoco di sicurezza. Tali
condizioni dovranno es sere manlenute per tutto il periodo estivo

3)Su tutto i1 t.erriLorio del Comune di Francofonte, ed in particol-are
nefle aree agricole, nelle aree o in spazi appositamente approntati,
è consentíta solamente 1a cornbustione controlfata del materiafe
agricolo derivante da sfalcj-, potature o ripuliture in
e nei modi prima descritti, ed osservando fe seguenti

loco, nei ternpi
prescrizioni:

a) La combustione def materiaLe vegetale agricolo-forestal-e dovrà
avvenire in foco ne-lLe aree agricoJe in cui Lo stesso è stato
prodotto.

b) Prima dj accendere il fuoca, sj dovranno preventivamente
approntare idonej mezzi dí spegnimento'

c) Gli abbruciamenti di prevenzione antincendia devono
obbJigatoriamente essere Linitati d.aJ,Ia ote 6:00 a77e ote 8:00
e sotto 7a stretta sorvegJ-ianza e custodia degJi esecutori.

d) I1 material-e dovrà essere raccoLto jn piccoJi cunuLi in
quantità non sùpetiori a tre metri steri per ettaro/ in ogni
caso in quantità tafe da poter assicurarne J-a spegnimento da
parte de]J.e stesse persone responsabiJi del-f 'attività di
vigilanza (conduttore, proprietario def fondo o aftre pelsone
incaricate) '

e) Durante fa combustione e fino aff'avvenuto spegnimento deL
fuoco, derze essere assicurata Ja costante vigilanza da parte
del- proprietario I conduttore de-l f ondo o di aLtra persona
incaricata.

f)8, tatto &ívieto assol-uto di abbandonate 7a zona fino a77a
coryTeta estinzione àí focoJ-ai e btací.

g) La combustione controffata dei residuí vegetaJi dovrà
avveníre, preferibifmente, neJl.a fascia mattutina daf sorgere
deL sofe e fino aITe ore 8:00, ad ogni modo La combustiope,
con l-e reJative emjssjonj jr atmosfera / non dovrà creare
probLemi a mofestie a terzi'

h) E, fatto divieto assoLuto di accensione dei resjdui vegetaJi
jn caso dj vento od aJ-tte condizioni di pericoTosità che
possano facilitare La propagazione deffe fiamnte; in caso che
Le cand.izioni di pericofosjtà sopravvengano a combustione già
in corso, if fuoco davrà essere immediatamente spento'

i)La bruciatura del materiafe agricolo derivante da sfalci,
potature o ripuliture è consentita se j-l sjto è preventivamente
circoscritto ed isofato cott una striscia arata o ripulita da

qualsiasi resjduo vegetaJ-e defLa Jarghezza minima di netri 10.

j)tt Sindaco, anche su segnaJazione del, Corpo Forestafe, ha
facoftà di sospend.ere a vietate fa colnbustione dei resjduj
agricoJi afl-'aperta nej casi in cui sussjstatro condizioni
meteîeofogiche o ambientaLi non favorevoLí e di ciisporre i]
differinento di operazioni di bruciatura aJforché sja
necessario J'effettuazione di una programmazione delLe
medesrme, in considerazione di condizioni ed esigenze Locafi.
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La combustione di materiali
origine agricoJ"o forestale,

VIETA
o scstanze díverse dal materiale vegetal_e dij-ndicati nell-a presente ordinanza.

La combustione controllata dei residui vegetali nel perimetro ricompresonella delimitazione def Centro urbano o ad una dlstanza inferiore a 200metri da esso.

La comh'rsti-one controflata dci residui vegetari(provinciali, comunali e vicinali) del nostro
arrecant.i danni a1 mant.o stradal-e.

su stracle pubbliche
territorio, poiché

La combustione controll-ata dei residui vegetali- al-l/int.erno di boschi oad una distanza inferiore a 200 metri da essi e nei pascoti.

AVVERTE
Ferma resLartcìo l'eventuale responsabj.l ità penale di cui agti artt. 423,423 bj-s, e 449 del cocl i ce nenaLe e f atte salve lc ul-teriori sanziolistabilire a1l-,art. 10 detl" i: 353/2000 come recepito datla legislazioneregionale, 1e violazioni aLle norme del-l-a presente ordinanza, ove divampiun incendio, sono punite con 1a sanzioné amminislrativa pecuniaria daeuro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato,così come previsto dal- comma 3 della LR n. 16/1996.
rl divieto di accensione dei fuochi, cii cuí al1'art. 1, è punit.o, aisensi del combinato disposto degti art. 17*bis e 59 deL Turps/ corì l_asanzione amministraliva da € 5j6,00 aci g 3.09g,00.
Nci casi di particolare gravità, ove sia accett.ato un pericol-o concreL<-red attuale per ta pubblica o privata incol.umjtà, i1 settore protezione
civiÌe potrà procedere af]'esecuzione in danno dei }avori di messa insicurezza di quei fondi agricoli o urbani per i quali i proprietari e/oi possessori non hanno adempiuto agti onrfiqhi o1 cui 

"iri-artt.. 2 e 3dell-a presente Ordinanza.

INVITA
chiunque avvista un incendio, nelle campagne o nelle zone urbane operiferiche e a chi.rrnqr:e arrrristi un incenaio chc intcrcssi o minaccil-'incol-umità pubblica, a darne comunicazione teJ-efonica immediata ad unadelfe seguenti Amministrazioni:

vlcrtr DEL FI'OCO 115
Corpo Forestale 1515
Polizia Municipa.Le di Francofonte 09s.5145733 - 09s.6t4s7aA
Associazione volontari di Protezione cÍvile dí Francofonte O95.7gg?112
376.035058?
Carabinieri 112

DISPONE

- Che J-a presente ordinanza venga trasmessa a tutte l-e Forzc operanti inzona (Comando di Pol-izia Municipale, Stazione l-ocal-e dei carabinieri,viqili de1 Fuoco di Lentini, USPC Protezione civile Francofonte), 1equali sono incaricate deL contro-l1o sulla sua osservanza;
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venga pubblicata aLl'albo pretorio on-Iine e sul sito internet del
Comune;

sia trasmessa alla Prefettura di Siracusa, al Servizio Regionale di
proLezione Civil-e di Siracusa, afle associazioní agricole e resa noLa
aLla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e di
comunicazione presenti sul terrítorio

Sede Municípale
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