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Oggetto:  Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi sull’intero territorio 

della Regione Campania dal 18 luglio al 20 settembre 2021 
 

Il Sindaco 
 

 Visti: 
• 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; 

• il Decreto Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale; 
• il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 237 del 14/06/2021 avente ad 

oggetto la grave pericolosità per incendi boschivi anno 2021; 
• la Legge n°6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze 

ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; 
• il Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n° 116, che all’art 

14 comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di 
massimo rischio: 

• il Decreto Ministeriale n° 180 del 23 gennaio 2015, che disciplina il regime di condizionalità, ai 
sensi del Reg (UE) n° 1306/2013; 

• la Legge Regionale 7 maggio 1996 n° 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica 
montana e difesa del suolo, ed in particolare l’allegato C, concernente le “Prescrizioni di massima 
e di Polizia Forestale”; 

• la Legge Regionale n° 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della fauna selvatica e 
disciplina l’attività venatoria, in particolare l’art 25, lettera f); 

Atteso  
• che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007 del 28/08/2007, emanata 

a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto 
sociale economico e naturalistico è stato richiesto alle regioni un intervento più incisivo in 
termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative 
nelle attività di contrasto al fuoco in particolare agli incendi di interfaccia; 

• che in data 02 maggio 2019 è stata firmata la Convenzione tra la regione Campania e il Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per l’impiego delle Unità carabinieri 
forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, con decorrenza dal 27 febbraio 201, 
senza soluzione di continuità con la precedente e, successivamente in data 04 dicembre 2020 è 
stato firmato il Programma Operativo 2020/2021 tra Comando Regione Carabinieri Forestali 
“Campania” e D.G. Lavori pubblici e protezione con nota n° RIA/0029258 del11/06/2015  il 
Dipartimento della Protezione Civile che ha declinato le attività da svolgere, in collaborazione, 
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per rafforzare la sinergia istituzionale in materia di prevenzione degli incendi boschivi anche 
attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio; 

• con Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri prot PRE/0021912 del 07/05/2021 
“individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli 
incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti” sono state inviate a tutti gli Enti 
competenti le raccomandazioni per l’adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, 
in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione 
della concomitante emergenza da COVID-19, nell’ottica della maggior efficienza possibile a 
tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente 
in generale; 

• nel citato comunicato si raccomanda, in particolare: 
- per le attività di previsione e prevenzione di: 
- favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e 

statuarie impegnate nelle attività AIB e protezione civile; 
- incentivare l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati; 
- sensibilizzare e stimolare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, alla pulizia e 

manutenzione del bosco e della riduzione della massa combustibile, tra l’altro lungo le reti 
ferroviarie, nonché l’adozione di azioni specifiche de protezione dei siti di interesse 
paesaggistico, archeologico e culturale; 

• rimarcato l’importanza dell’azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione 
sui propri territori, attraverso l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree 
percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L n° 353/2000  

Rilevato  
• Che con Delibera di Gr n° 282 del 09/06/2020 è stato approvato il “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi nel triennio 2020-2022 con allegati” 

• Che è in itinere l’approvazione da parte della Giunta regionale della Campania del nuovo “Piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023 con allegati (PD 13886 del 07/06/2021) 

• Che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di 
grave pericolosità potenziale d’incendio per le zone boscate della Regione Campania; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e acclarate: 
• di rendere noto dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della 

Regione Campania dal 18 Luglio al 20 settembre 2021 disponendo per lo stesso periodo, in 
ragione delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’applicazione del 
divieto, di cui al DGR n° 1508 del 31/08/2007, di bruciatura di vegetali e loro residui o altri 
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli 
orti, giardini , parchi pubblici e privati; 

• si richiama, a tal riguardo, l’attenzione circa l’osservanza delle norme previste dal Regolamento 
“Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla Legge Regionale 7 maggio1996, 
n° 11, così come modificato dal D.P.G.R. n° 484 del 14/06/2002 e n° 387 del 16/06/2003. 



 

  
  

DISPONE 

1) Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

a. Comando stazione CC Aiello del Sabato; 

b. Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Forino; 

2) Che la presente Ordinanza sia pubblicata: All’Albo Pretorio On Line, sul sito internet del 

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE 

• sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14del 24/07/2006 e precisamente 

sul comma 2 bis dell’art 17 che recita “nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio 

pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono 

individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di 

risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per 

l’inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di 

cui all’art 25, comma 1”. 

• Sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come 

disposto dall’art   15, lettera i) del Codice della Strada.     

 

SANZIONI 

Ai trasgressori saranno applicate le Sanzioni Amministrative previste dalla Legge n° 353/2000 e da 

ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con un pagamento minimo di 

€25,00 ad un massimo di € 500,00. 

 

Gli agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

Cesinali 16/06/2021 

 

Il Sindaco 

(Dott. Dario Fiore) 

 


