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ORDINANZA N. 247 DEL 18/06/2018

SERVIZIO Protezione Civile

 

 

Oggetto:
Istituzione divieti di accensione fuochi nel periodo estivo.

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

 

 

Responsabile:  FOSSI EMILIANO

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

 

 

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

 



 

 

COMUNE  DI  CAMPI  BISENZIO 
- Città Metropolitana di Firenze - 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Dante 36 -  05589591 - 0558959244 -  055891965 

email: prociv@comune.campi-bisenzio.fi.it – pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  
 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

Premesso che: 

• Ai sensi dell'art. 3 comma 1° lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1 il 

Sindaco è autorità territoriale di protezione civile; 

• Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti al fine di 

prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; 

• Nella stagione estiva possono verificarsi, a causa della siccità, incendi della vegetazione 

che possono comportare gravi danni al patrimonio agricolo o ambientale; 

• Gli incendi della vegetazione in prossimità di aree edificate (incendi di interfaccia) possono 

rappresentare un pericolo anche per l'incolumità delle persone nonché possono arrecare 

gravi danni agli edifici ed alle attività; 

 

Considerato che: 

• La Legge 11 agosto 2014 n° 116 consente alle amministrazioni competenti in materia 

ambientale di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale 

all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o 

ambientali sfavorevoli  e  in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la 

pubblica e privata incolumita' e per la salute umana; 

• L'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 192 del 15 novembre 2016, dispone che nel centro abitato è comunque 

vietato bruciare vegetazione e che al di fuori del centro abitato devono essere rispettate le 

specifiche disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, giusta pertanto la 

presente Ordinanza a tutela della incolumità di persone o cose; 

• Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto di tutti gli anni si verificano, così come 

indicato dalla Regione Toscana negli anni passati, condizioni meteorologiche e climatiche 

stagionali caratterizzate da temperature elevate ed assenza di precipitazioni, con 

conseguente innalzamento del rischio di incendio della vegetazione;  

 



• Visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 "attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 

statale"; 

 

• Visto l'art. 13 del D.Lgs 8 marzo 2006 n° 139; 

 

• Vista la Legge della Regione Toscana 21 marzo 2000 n° 39 - Legge forestale della 

Toscana; 

 

• Ritenuto quindi necessario dettare disposizioni per prevenire il verificarsi di incendi della 

vegetazione al fine di tutelare l'incolumità di persone o cose; 

 

O R D I N A 

 

Dal giorno 01 luglio 2018 al giorno 31 agosto 2018, su tutto il territorio comunale, il divieto di: 

 

• Abbruciamento/combustione all'aperto di qualsiasi residuo vegetale; 

• Accensione di fuochi all'aperto ad esclusione di bracieri o barbecue presidiati per la 

cottura dei cibi nelle aree di pertinenza dei fabbricati o nella aree appositamente 

attrezzate dei parchi pubblici; 

• Uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera, o che comunque producono 

scintille,  nelle immediate vicinanze di vegetazione; 

• Abbandonare, gettare, anche da veicoli in transito, oggetti o materiali di qualunque 

tipo che possano dare innesco al fuoco o comunque favorirne la propagazione; 

• Accendere fuochi d'artificio o lanterne volanti (salvo che per manifestazioni 

autorizzate dove sia previsto un apposito servizio di vigilanza); 

• Eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendi. 

 

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza comporta la violazione dell'art. 

20 nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 51 del Regolamento di 

Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 192 del 15 

novembre 2016, oltre che l'obbligo di spengimento immediato del fuoco. L'applicazione delle 

sanzioni previste dal suddetto Regolamento non escludono gli eventuali procedimenti per la 

violazione delle norme del Codice Penale in materia.  

La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è affidata alla Polizia Municipale 

nonché alle altre forze di polizia operanti sul territorio. 



 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, P.O. arch. Rinaldo Menegatti. 

 

 

                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                          Emiliano Fossi 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ archiviato presso il 

Comune di Campi Bisenzio – Servizio Protezione Civile.  

 


