
 

 

COMUNE DI PONTECHIANALE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA  
 

N. 14 DEL 20/07/2022 
 

OGGETTO: 

ORDINANZA DI DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO E DI 
ACCENSIONE DI FIAMME LIBERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
PONTECHIANALE.           

 
IL  SINDACO 

Considerato che l’Amministrazione  comunale: 

-  intende vietare  l’attività di campeggio libero, bivacco, attendamento  e simili, 

fatta eccezione  dei casi di forme diverse da quelle della normativa regionale e con le 

modalità in essa contenute; 

- Intende altresì vietare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile 

nel tempo e nello spazio che possano determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di 

incendio, quali: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per 

tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, 

disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto 

con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare 

comunque pericolo mediato o immediato di incendio, salvo quelle appositamente autorizzate 

da questa Amministrazione e quelle nelle apposite aree (aree pic-nic autorizzate); 
Constatato  che alcune zone del territorio del Comune di Pontechianale sono utilizzate come 

campeggio, bivacco e accampamento anche con l’uso di tende, coperture, costruzioni varie, sacchi a 

pelo, coperte e simili, con il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie o con l’uso 

di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma; 
Preso atto delle numerose segnalazioni  giunte,  con le quali sono state  accertate le suddette 

situazioni di campeggio, bivacco e accampamento, nonché di accensione di fuochi per cuocere 

carne; 
Considerato che il Comune di Pontechianale non dispone, nell’ambito del proprio territorio, di 

apposite aree e strutture igienico sanitarie proprie, adeguate a campeggio, bivacco e accampamento; 
Considerato  che l’utilizzo delle aree del territorio del Comune di Pontechianale a campeggio, 

bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture debitamente disposte,  costituiscono 

un pericolo per la salute e per l’igiene  pubblica e degli stessi occupanti l’area; 

Considerato che fenomeni di campeggio,  bivacco e accampamento nelle aree sopraccitate possono 

costituire problematiche anche relativamente all’ordine  pubblico e alla sicurezza urbana; 
Ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità  e dell’igiene  pubblica, di prevenzione 

dell’ordine  e della sicurezza pubblica, nonché di tutela della circolazione, di vietare: 
-  il campeggio, il bivacco e l’accampamento sul territorio  del Comune di 

Pontechianale, fatta eccezione  dei casi di forme diverse da quelle della normativa regionale 

e con le modalità in essa contenute; 
- Ogni tipo di accensione di  fiamme libere, salvo quelle appositamente autorizzate 

da questa Amministrazione e quelle nelle apposite aree (aree pic-nic ecc,); 



Tenuto conto che è intenzione  di questa Amministrazione creare nel futuro un’area idonea alle 

attività di campeggio; 

Visto il T.U.  delle leggi sanitarie R.D.  1265/1934; 
Visto il T.U.  delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931; 
Visto il T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, articoli 7. 7bis e 107, 

nonché art. 50, comma 5; 
Vista la legge 689/1981; 
Vista la L.R. N. 5 del 22.02.2019; 
Vista la L.R. n. 1 del 04.01.2021; 
Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15. Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, 

n . 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); 
ORDINA 

- dal giorno di pubblicazione  del presente provvedimento, con orario 00:00 – 24:00, 

su tutto il territorio del Comune di Pontechianale, il divieto di campeggio, bivacco e 

accampamento anche mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a 

pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto 

anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma, esercitato in 

modalità diverse da quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2019, e nei limiti di quanto ivi 

previsto. 
- dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, salvo ulteriori disposizioni 

della Regione Piemonte, settore opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, 

trasporti e logistica,  con orario 00:00 – 24:00, su tutto il territorio del Comune di 

Pontechianale, il divieto di appiccare fiamme libere sotto ogni forma, ad eccezione di quelle 

appositamente autorizzate (spettacoli pirotecnici) e quelle nelle apposite aree (aree pic-nic 

ecc,); 
 

Chiunque contravviene  all’obbligo  di cui all’articolo 10 della L.R. n. 5 del 22.02.2019 è soggetto 

al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché  al 

sequestro  amministrativo del mezzo mobile di pernottamento; più in generale, le violazioni alla 

legge regionale n. 5/2019, sono assoggettate alle sanzioni ivi previste; 

Chiunque contravviene al divieto di generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e 

nello spazio è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un 

massimo di euro 2.000,00 oltre alle sanzioni penali ai sensi della Legge Regionale 4 ottobre 2018, 

n. 15. Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n . 353 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi) 

Della presente ordinanza viene data notizia al pubblico  mediante pubblicazione all’Albo pretorio 

informatico del Comune e affissione della presente  nei luoghi soliti del territorio Comunale; 
DEMANDA 

Agli uffici competenti la collocazione di idonea segnaletica; 
Alle forze di Polizie l’esecuzione del presente provvedimento. 

Agli uffici l'invio della presente ordinanza alla Prefettura di Cuneo, alla Stazione Carabineri di 

Casteldelfino e  alla Stazione Carabinieri Forestali di Sampeyre. 
AVVERTE 

avverso  il presente  provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Piemonte entro 60 gg 
 

        IL  SINDACO 

        (Andrea Allasina) 
 
 


