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Tarvisio, 25 luglio 2022
Prot. n. 10037 - prot. ord. N. 0007338/2022/O

ORDINANZA SINDACALE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO.

IL SINDACO

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri “Attività antincendio boschivo
per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di
interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 3 giugno 2022;
Visto il Decreto DCR/1633/PC/2022 di data 19/07/2022 con il quale il Vice Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessore delegato alla Protezione
Civile, d’intesa con il Presidente della Regione ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio regionale per fronteggiare la grave criticità derivante dal continuo ripetersi di
incendi boschivi e dal perdurare della sfavorevole congiuntura climatica. Il Decreto ha
efficacia fino al 31 agosto 2022.
Visto il Dlgs 1/2018 “Codice di protezione Civile” che individua il Sindaco quale
autorità di protezione Civile e definisce le attribuzioni di predetta autorità;
Considerato che l’art. 16 comma 1 del richiamato Dlgs 1/2018 individua il rischio
incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di
Protezione Civile
Richiamata la LR 17/2019 “Disposizione per la difesa dei boschi dagli incendi”
Richiamato il D.lgs 267/2022 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”
Richiamato lo Statuto Comunale
Constatato che, il fenomeno degli incendi boschivi, ivi inclusi quelli che si propagano
su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio
forestale, al paesaggio, alla fauna ed alla flora, all’assetto idrogeologico del territorio
comunale, e rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Considerato che in questi giorni, complice la sfavorevole congiuntura climatica, si sta
assistendo ad estesi fronti di fuoco in diverse aree boschive della Regione;
Ritenuto di individuare delle misure di prevenzione e contrasto affinché tale fenomeno
non interessi il territorio comunale di Tarvisio;
Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo
strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 c.4 del D.lgs 18
agosto 2000 n. 267 vista anche la necessità di interventi urgenti volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente e per evitare
pregiudizi alla vivibilità urbana
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Visto lo Statuto e di regolamenti Comunali
ORDINA
1) Di dichiarare e confermare dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022 il periodo di
grave pericolosità per gli incendi, relativamente alle aree boscate, cespugliate,
arborate ed incolte del territorio Comunale;
2) Il divieto assoluto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità ed
evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio
pubblico e privato, di:
• Accendere fuochi di qualunque natura
in prossimità di aree boscate,
cespugliate, arborate, incolte del territorio;
• Accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere) nonché altri articoli pirotecnici;
• Bruciare residui vegetali di sfalci e/o potature;
• Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o
allo stato di brace e compiere ogni altra azione che possa costituire un pericolo
di incendio;
• Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo,
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo –pastorali nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
• Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville
3) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e
loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno delle aree urbane , di
procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree provvedendo alla rasatura o
estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale
infiammabile. Tali interventi dovranno comunque essere effettuati periodicamente
in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.
AVVERTE CHE
-

-

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comani di
appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono
incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di
tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia
perseguendo i trasgressori ai termini di legge;
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un
massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
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-

Copia della presente ordinanza sia inviata alla Prefettura di Udine e ai corpi di
polizia presenti sul territorio di Tarvisio
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line e sul sito internet del Comune di Tarvisio;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60
(sessanta) giorni, al tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e in subordine, entro 120
(centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato

Il Sindaco
Renzo Zanette
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