
Ordinanza del Sindaco n. 191 del 28/06/2018

Oggetto: ORDINANZA COMUNALE CONTENENTE NORME DI 
PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI. 
ANNO 2018 

DETERMINAZIONE N°        DEL 

Oggetto:  ORDINANZA  COMUNALE  CONTENENTE  NORME  DI  PREVENZIONE  E 
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2018 

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi d della Legge 2 gennaio 2018  n.224 ;
VISTO l'art.  54  c.4  del  D.Lgs.  267/2000  “Attribuzioni  del  Sindaco  nei  servizi  di  competenza 
statale”;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 “ Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, tra i  
quali “La lotta agli incendi boschivi” nelle Attività di Protezione Civile;
RILEVATO come nella  stagione  estiva  siano frequenti  gli  incendi  boschivi  con gravi  danni  al 
patrimonio forestale ed al paesaggio e che pertanto l'Amministrazione Comunale intende emettere 
provvedimento contenente norme di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
VALUTATO che gli  incendi boschivi rappresentano un grave problema per la pubblica incolumità, 
che  i  danni  sono  spesso  di  rilevante  entità  sotto  il  profilo  economico,  ma  anche  nei  riguardi 
dell'ecosistema “foresta” e quindi della fauna e della flora che lo costituiscono;
RITENUTO pertanto necessario vietare l'accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri 
che li attraversano, nonché l'abbandono in detti luoghi di mozziconi accesi;
RITENUTO  inoltre  necessario  regolamentare  l'accensione  di  fuochi  per  la  distruzione  tramite 
abbruciamento di materiali vegetali agricoli o forestali anche al di fuori del bosco, al fine di evitare 
il propagarsi delle fiamme al bosco e falsi allarmi che possono distogliere dal loro compito le forze 
preposte allo spegnimento degli incendi boschivi;
TENUTO  CONTO  CHE  si  rende  necessario  dettare  disposizioni  per  la  tutela  del  patrimonio 
boschivo;
VISTI:

• la L. 21 novembre 2000 n.353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
• la  L.R.  39/2000,  come modificata  con  L.R.  1/2003  e  L.R.  80/2012,  che  ha  recepito  le 

disposizioni in materia di principio della “ Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 
21 novembre 2000 n.353;



• il “Regolamento Forestale della Toscana” approvato con Decreto del P.G.R. Dell'8 agosto 
2003, n. 48/R;

• il T.U. Degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• l'art. 423 bis (incendio boschivo) del Codice Penale, introdotto dalla L. 353/2000;
• l'art. 650 del  Codice Penale;
• l'art. 59 del T.U.L.P.S.;
• l'art. 76 della L.R. 39/2000;

PREMESSO che l’art. 256 bis  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 14 c.8 lett. b) del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 91 introduce il reato di combustione di rifiuti;

DATO ATTO che l'art. 256 bis c.6 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 14 c.8 
lett. b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli artt. 256 e 256 bis  
citati, il “materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di 
combustione in loco delle stesse” , precisando che “di tale materiale è consentita la combustione in 
piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi 
ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di 
massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali 
agricoli o forestali è sempre vietata”;

VISTO il D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), che definisce:
• all'art. 61 il “pericolo a rischio d'incendio” e le modalità di estensione;
• all'art. 66  l'abbrucciamento di residui vegetali;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, la presente ordinanza ha 
decorrenza dal 1° luglio 2018 e perdurerà fino al 31 agosto 2018;

VISTO l'art. 6 della Legge n. 689/1981,

PREMESSO  e  considerato  tutto  ciò,  al  fine  di  eliminare  e  prevenire  pericoli  che  minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Che, a termine di legge,  nei periodi di  massimo rischio per gli  incendi boschivi,  dichiarati  con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, normalmente compreso tra il 01 luglio 
ed  il  31  agosto,  salvo  eventuali  estensioni  secondo  l'andamento  climatico,  vige  il  DIVIETO 
ASSOLUTO di abbruciamento di qualsiasi residuo vegetale e di accensione di qualsiasi fuoco in 
tutto il territorio comunale. Nel periodo a rischio incendi è consentita esclusivamente la cottura di 
cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o nelle aree attrezzate , nel rispetto delle  
prescrizioni. 

Che all’interno dei centri abitati sia fatto obbligo di conservare i terreni edificati e non edificati 
costantemente  puliti  evitando  il  vegetare  di  rovi,  erbe  infestanti,  al  fine  di  prevenire  eventuali 
possibilità di incendi.

                                                                  DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano 
avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;



La violazione delle disposizioni  prescritte nella presente ordinanza sono  punite con la sanzione 
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7  
bis D. L.vo 267/20000  da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

Si dispone altresì che la presente ordinanza sia:

– pubblicata  sull'Albo  Pretorio  on  line  ed  entri  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua 
pubblicazione.

– trasmessa in copia :

        al  Comando della  Polizia  Municipale  di  Livorno ai  fini  della  vigilanza per  la  relativa 
esecuzione; alla Regione Carabinieri Forestali; al Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, 
al  Comando Provinciale  della  Guardia di  Finanza di  Livorno,  al  Comando Provinciale  V.V.F.F, 
all’Ufficio Territoriale del Governo – UTG, alla Prefettura di Livorno, alla Questura di Livorno. 

–
AVVERTE

che la Polizia Locale e gli  Agenti  della Forza Pubblica sono incaricati di  vigilare sulla corretta 
esecuzione della presente ordinanza sindacale, nell'ambito delle competenze specifiche e fatto salvo 
il reato di combustione di rifiuti.

Come da comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri "Campagna estiva  antincendio 
boschivo  2018. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia 
nonché  ai rischi conseguenti" del 15 giugno 2018 Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 
giugno 2018, allegato I , lett. c):

                                                                      PREVEDE

che il Settore Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza del Cittadino, nelle more del Piano 
di Protezione Civile ed entro 15 gg dall’entrata in vigore della presente ordinanza, predisponga le 
direttive volte alla definizione delle procedure di  allertamento del sistema locale di protezione 
civile, la mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e le  
attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si prevede  altresì 
la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di  emergenza  per  gli  insediamenti,  le 
infrastrutture  e  gli  impianti  turistici,  anche  temporanei,  prossimi  ad  aree  boscate  o  comunque 
suscettibili all’innesco.

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Toscana entro 60 giorno dalla sua 
pubblicazione nell'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, per i quali è dovuto il contributo unificato nella 
misura  prevista  dall’art.  13,  commi  6-bis  e  6-bis.  1,  del  DPR  n.  115/2002  e  successive 
modificazioni.

L'Uff.  Stampa  del  Comune  di  Livorno  è  incaricato  della  massima  diffusione  alla  cittadinanza 
tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.



Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del c.1 art.10 D.Lgs. 163/2006, è il responsabile del 
Servizio  Protezione  Civile  del  Comune  di  Livorno  Titolare  Posizione  Organizzativa  polizia 
Municipale,  Protezione  Civile  e  Sicurezza  del  cittadino  Dr.ssa  Michela  Pedini 
(mpedini@comune.livorno.it)

                                                                             

                                                                                Il Sindaco

                                                                         Ing. Filippo Nogarin

 

Visto del Segretario Generale: BIGNONE ALBERTO

Livorno lì, 28/06/2018 IL il Vice Sindaco

SORGENTE STELLA / ArubaPEC S.p.A.


