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N.ro Data Oggetto 

17 28/06/2022 
Disposizioni riguardanti la campagna antincendio boschivo 2022 e 
Divieto di bruciatura di residui da potatura 

 
Il Sindaco 

Premesso: 
- che nell’ambito del territorio del Comune di Scurcola Marsicana sono presenti vaste aree ad uso agricolo 
ed aree pertinenziali con rilevanti alberature, per le quali periodicamente i proprietari procedono a potatura; 
Vista la nota della Prefettura di L’Aquila prot. 33487 in data 22/06/2022 con cui è stata trasmessa la 
Circolare del Ministero dell’Interno n.14522/114/113 Uff. III Prot. Civ. recante «Campagna attività antincendio 
boschivo 2022» 
Vista l’ordinanza n. 9 del 21/06/2022 del Presidente della Giunta Regionale recante «Legge 21 novembre 
2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna 
antincendio boschivo 2022 - dichiarazione “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” anno 2022» 
con cui è stato, tra le altre cose, fissata quale data di apertura della Campagna antincendio 2022 il giorno 
04/07/2022 e quella di chiusura il giorno 11/09/2022 sull’intero territorio regionale;  
Rilevata, inoltre, l’abbondante consistenza degli esiti delle potature e sfalcio; 
Tenuto conto che il presente atto ha portata generale e quindi il relativo procedimento non necessita di 
comunicazione di avvio; 
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- nelle more dell’approvazione del Regolamento di Polizia Rurale 
Per la tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità 

ordina 
1.1. dal 04 luglio e fino al 11 settembre 2022 è vietata la bruciatura dei residui di potatura e sfalcio 
1.2. di stabilire che i residui di potatura e sfalcio siano gestiti dai proprietari dei terreni nei quali sono 

depositati in modo tale da evitare combustioni  
1.3. inoltre, dal 04 luglio e fino al 11 settembre 2022  nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti 

in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti: 
a) E’ fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a 
fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, 
nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di 
incendio. 
b) E’ vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi. 
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con 
materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione 
degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore. 
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare 
il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di 
almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile. 
e) Nel periodo dal 04 luglio al 11 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 
metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi 
dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014. 
f) Nel periodo dal 04 luglio al 11 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o 
sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di 
incendio nei boschi , nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano; 
g) Si richiamano le disposizioni dell’art. 50 del T.U. del 18.06.1931 n. 773 sulle leggi di pubblica sicurezza 
precisando che fermo restando il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 11 Settembre 2022 o altre 
date stabilite da regolamenti locali, l’abbruciamento non potrà interessare in nessun caso il limite inferiore di 
200 metri di distanza dai boschi. 
h) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle 
prescrizioni di massima vigenti. 
i) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le 
precauzioni per prevenire gli incendi. 

Demanda 
2.1. al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento, nei termini da esso previsti; 

avverte 
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3.1. - Le violazioni di cui sopra, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono sanzionate ai sensi 
dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014 oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l’illecito 
mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura 
stabilita ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981  

informa 
4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il M.M.A. GRASSI Concetta 
di questo Servizio di Polizia Locale; 
4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a 
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso; 
4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del 
responsabile del procedimento; 

informa, inoltre 
5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione d’Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi 
della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento 
medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

e dispone 
- la pubblicità del provvedimento, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
https://comune.scurcolamarsicana.aq.it/  
- la trasmissione della presente a: 
1. UTG – Prefettura di L’Aquila protocollo.prefaq@pec.interno.it  - depassegni.prefaq@pec.interno.it   
2. Questura di L’Aquila : gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it   
3. Stazione Carabinieri di Scurcol Marsicana  (AQ) staq3244a0@carabinieri.it    
4. Servizio di Polizia Locale – sede 

  
 

Il Sindaco 
Nicola DE SIMONE 
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