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Oleggio, 17/01/2022 

Reg. ord. N. 8 

 

OGGETTO: STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI           

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 54 c. 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di 

ordine pubblico e sicurezza pubblica; 

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di 

polizia giudiziaria; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 

informandone preventivamente il Prefetto; 

- VISTA la nota della Provincia di Novara Settore Tecnico prot. n. 02/22/PC del 14.01.2022, 

pervenuta in data 17.01.2022 prot. n. 1151, con la quale si trasmette determinazione dirigenziale 

n. DD-40/A1822A/2022 del 14.01.2022 della Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche, Difesa 

del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica relativa alla Apertura dello Stato di massima 

pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 16 gennaio 

2022, per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

- RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di 

incendi ed a tutelare la pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 54 c. 4 D.Lgs. 267/2000, per quanto 

riguarda il territorio comunale di competenza; 

 

O R D I N A 

 

    Il divieto assoluto di eseguire tutte le azioni a contatto con materiale vegetale combustibile che 

anche solo potenzialmente possano determinare l’innesco di un incendio: accendere fuochi, 

usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli che producano 

faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi, lasciare 

veicoli a motore incustoditi o compiere ogni altra operazione che possa creare dei pericoli di 

incendio (Legge n. 353 del 21.11.2000, L.R. n. 15/2018) 

 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza venga resa nota: 

-  alla Prefettura di Novara prefettura.prefno@pec.interno.it; 

- alla Regione Piemonte operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it e  

protciv@regione.piemonte.it 

-    alla Provincia di Novara protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it;  

-    al Dipartimento nazionale protezione civile protezionecivile@pec.governo.it;  

-  ai Comando Stazione Forestale fno43376@pec.carabinieri.it; 

-  al Comando di Polizia Municipale info.polizialocale@comune.oleggio.no.it; 

-     al Corpo Volontari AIB oleggio@corpoaibpiemonte.it;  

- al Corpo Vigili del Fuoco com.novara@cert.vigilfuoco.it;  

- a ANAS anas.piemonte@postacert.stradeanas.it; 

- Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it;  

-  mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito internet dell’Amministrazione 

Comunale e sugli spazi pubblicitari comunali; 
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RENDE NOTO 

 

I trasgressori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel 

frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente. 

Le violazioni dei divieti comportano l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 13 

della L.R 15/2018. 

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line. 

Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la 

presente ordinanza. 

La cessazione dello stato di massima pericolosità verrà stabilita con una successiva determina 

dello stesso Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica 

della Regione Piemonte e di conseguenza con opportuna ordinanza del Sindaco. 

 

AVVERTE 

 

Il presente atto potrà essere impugnato dall’interessato con ricorso il ricorso al Prefetto entro 30 

giorni dalla notificazione, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione. 

 

 Il Sindaco 

         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA 


