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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED 
ESPROPRI 

 Numero 90 del 22/07/2022
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DLL'ART. 50 E 54  DECRETO  
LEGISLATIVO 18/08/2000, NR 267:ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO – PULIZIA 
TERRENI  INCOLTI  PER PERICOLI DI NATURA IGINICO-SANITARIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che  la stagione estiva iniziata anzitempo, con temperature costantemente oltre le 
medie, aumenta il rischio di incendi boschivi, anche provocati da   bruciature di stoppie, erbe  e 
arbusti d'ogni genere. A complicare la situazione c'è anche lo stato di abbandono cui versano alcuni 
fondi rustici e terreni.
DATO  il momento delicato che stiamo attraversando, con incendi anche di notevoli dimensioni 
che hanno interessato il territorio regionale, sono stati istituiti su tutto i l territorio comunale i divieti 
e gli obblighi riguardanti le azioni che possono determinare ovvero scongiurare anche il potenziale 
innesco di incendi nel rispetto delle vigenti normativa fino al 30 settembre 2022
DATO ATTO  che da tale stato può determinare un forte rischio per la propagazione di incendi, 
con conseguente  grave  pregiudizio per l'incolumità di persone e beni.
RITENUTO quindi necessario,adottare con urgenza interventi volti ad eliminare pericoli per 
l'incolumità dei cittadini
VISTI:
- D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n° 267  e s.m.i, artt. 50 e 54 comma 4, che conferisce al Sindaco il 
potere di adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a superare situazioni di  grave incuria, 
degrado del territorio e di pregiudizio del decoro, nonché al fine di prevenire ed eleiminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente 
al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
-  la L. 241/90,   art. 21 bis;
-  la Legge-quadro nr. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
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- la Legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 “Testo Unico per le foreste” e ss. mm. ii. ed in 
particolare gli artt. 12 e 13;
- il Regolamento Regionale 17 dicembre 2002 n. 7 “Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale 19.11.2001, n. 28”;
RILEVATA quindi una ragione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

O R D I N A
per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre 2022:

IL  DIVIETO

1) di accensione fuochi di qualsiasi tipo e natura che possano cagionare incendi di superfici boscate, 
sterpaglie etc...;

2)  di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi e nelle giornate ventose anche nelle 
aree attrezzate con appositi bracieri;

3)   di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

4)  di gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese po qualsiasi altro materiale in fase di combustione, 
ovvero compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco incendio;

5) di esercitare  attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o 
mongolfiere  di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli 
pirotecnici se non appositamente  autorizzati;

6)  di transito o sosta fuori dalle sedi stradali  in presenza di vegetazione secca con mezzi a motore 
caldo, che potrebbero essere fonte di innesco incendio delle sterpaglie;

ORDINA ALTRESI' DI ADOTTARE

- A tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, ai covoni di grano, ad erbe secche e ad ogni 
altra materia combustibile,  tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;

- Ai  proprietari o affittuari di terreni coltivati  di circoscrivere l'intero fondo con una striscia di 
terreno solcata dall'aratro o altra attrezzatura completamente scevra di stoppie, per un  fascia di 
almeno m. 5 di larghezza;

- Ai  proprietari o affittuari di terreni incolti o tenuti  a pascolo, il taglio di erbe e sterpaglie che 
crescono spontaneamente;

ORDINA  INFINE
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Che gli  interventi di pulizia dei terreni, dovranno essere effettuati provvedendo contestualmente 
alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per 
l'incolumità pubblica e privata, con avvertenza che in caso di inosservanza verranno adottati tutti i 
provvedimenti sostitutivi in danno ai trasgressori

Di non bruciare le stoppie fini al 30. 09. 2022, salvo diversa disposizione da parte degli Enti di  
competenza

DISPONE

1) Di trasmettere al Servizio di Polizia Municipale per la vigilanza e gli atti di competenza;
2) Di trasmettere Settore  Urbanistica – Ambiente per gli atti di competenza.
3) Di trasmette al Servizio informatica per darne ampia diffusione alla cittadinanza;
4) Di trasmettere la presente ordinanza all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.
5) Di trasmettere alla Legione Carabinieri Forestale “Umbria” - Stazione di Todi con sede in 

Via Martiri delle Foibe, n° 12/A – 06059 Todi (PG) e-mail:fpg43630@pec.carabinieri.it;
6) Di trasmettere al servizio informatica per darne ampia diffusione alla cittadinanza;

Li, 22/07/2022  Il Sindaco
 RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

mailto:fpg43630@pec.carabinieri.it

