
COMUNE DI MARTA 
Provincia di VITERBO 

ORDINANZA NUM. 16/2019 DEL 01/10/2019 

0ggetto:COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA 
ATTWITA ' AGRICOLA NEL PERODO 01/10/2018 I4/06/2OI9 

IL SINDACO 

> Visto il Decreto legiisativo 18 agosto 2000. n. 267. Testo unico delle leggi sullbrdinan~ento 
degli enti Locali; 
> Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008. n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e 
del Consiglro relativa airifiuti e che abroga alcune direttfve; 
> Vista ìa h t t i v a  empea 2000/9/CE: 
> Visto ilDecret0 legislativo 3 apn7e 2006. n. 152, Norme in materia ambientale: 

> Vista la Legge Regionale n. 39/2002 e il Regolamento Regionale a 7/S005: 

> Vista la propna precedente OrdUanza n" 8/2019 del 30/05/2019 che individuava il periodo di 
massima pericolosik4 di prevenzione incendi con scadenza previsfa per il 30/09/20199 

Considerato &e 
> 
> I'art. l85 del T.[/. ambientale, D.igs. n. I52/2006 stabilisce che non rienbano nell'applicazione 
della parte IV del decreto, comma I lettera I?, le materie fecali se non contemplate dal comma 2 
lettera b), paglia, sfalci e potafure, nonchè altro matenaie agncolo o forestale naturale non 
pericoloso utilizzati f f l  agricoltura. nella selvicoltm o per la produzione di energia da biomassa 
mediante processi o metodi che non danneggiano I'ambiente nè mettono in perkoio la salute umana: 
> 
> I'arficolo 14, coma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014. a 91 inserisce al/'arficolo 
256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. dopo il coma 6 .  il seguente comma: 
-+bis. Le disposizioni del presente ariicoio e dell'articolo 256 non si applicano al matenale agricolo 
e forestale den'vante da sfalci. pofahue o ripuliure in loro nel caso di combustione in loro delle 
stesse. Di tale materiale è consentita la combusIione in piccoli cumuli e ~n quantitd giornaliere non 
superiori a tre mebi steri per ettaro nelle aree, penodi e orari individuati con apposita ordinanza del 
Sindaco competente per terntorfo. Nei penodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati 
dalle Regioni. la combustione di residui vegetali agnkoìi e forestali 6 sempre vietata.? 

che in alternabia all'impiego dei residui ai sensi deU'a1trco10 185 del Decreto legislativo 3 
apde 2006, n. 152, o all'accumulo ordrnato nei fondi agr~coti al fine di una loro naturale 
irasfor~nazione in co~sto .a l la  triYmzione in Ioco mediante apposite macchine operatrici, è 
consentita la combustione conhollab sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di 
potatura provenienti da attivitd agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti 
effettuata secondo le normali pratiche e consuetudimi ed alle seguenti condizioni: 

1) la codmh'one amikola wnbvllata d consenti& sul luogo di mcduzbe o, comunque, 
enbo M .TB&g10 d i  la0 meùi nei fondo agn'colo, nei periodo dal 1" OTRlBR8 ai 14 GìUGNO, 
dall'alba al bamonto. 

2) durante tutte ie fasi deU'attivik4 e Gno aU' avvenuto spegmknt0 dei fuoco deve essere dsa'curah 
costaote v4oilana,daparteddprod~odel~du~delfuoa,odipersu>nadisua~iaedd 
severamente vieta& abbandonare la sooa fmo d a  conlpktq estinaione di focoIai e hu; 

3) la combustione deve essere effettuata b cm& di &mwàne iimitata, avenob c m  di isolare l'intera zona 



da bruciwe &amile una fascia libera da residui vegetali e di LUniiare l'altezza d e h  
fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di pid Mi 
wniempmmamente nel fondo a$riColo da parte deiio stesso proprietario o .. . 
wnduttore; 
41 possono essere destinati alia mmbusìione d'aperto al massiin0 3 mebi 

siedettaro al &o di scan3 agnncoliprovenienti dai fondi 0 cui. sow statipm&thth (lo siero d l'unità 
di misura di volume apparente usata per il lemame ed equikale ad m mebo cubo vuoto per pieno). 
L'operaziom deve m&-. in &ate prefmrnente umide ed io assenza di vento; 
5) la combustione deve essere effettuata ad ma distanza non inferiore a meln' 50 da eventuali zone 
boscate, siepi campori(i, o altre formarioni verdi, avendo cura comunque di non arrecare dishubo o 
nocumento con i lunu' alla WmIazione stradale (fammspecie perseguita dal Codice della Stradd o ad 
hsedimenti umani o z o o t e ~ ~ ~ ~ ~ u '  (famspecie pemeguìta dall'art 674 C.P.) 
6) resta fermo il divieto di bruciahai di qualsiasi maierinle nei periodi di massimo rischio per gli 
hcendi boschivi (15giugno - 30 settembre di ogni anno), dichiarato dda Regione -0; 
7) rimane vietata la combustione di maten'ali o sostanze diverse da& scarti vegetali indicati nella 
presente oni%wnza, e &è non assmUabili a &, sfalci o potahue; per lo siessv motivo d sempre 
vietato miscelare al cumulo da bnrciare riiiuti di ogni natura o materiali diversi quale letame o altri 
re~clui~provenienti da agri'colhai. 
8)s; richiama ia6me l'aaemone sugli o b b w i  p r e e t i  dal pruicbio di condizionalità legati alla 
ero~azi~one di fondi Comraitao (PAC e winiiari), alcuui dei quali prevedono in ogni caso il divieto di 
abbrucinmento deiresduipmvenienti d d e  col& perle quali vengono erogati detti fondi; 
Il Con~une. anche su segnalazione del Comando Carabinieri Forestale. ha facoltà di sospendere o di 
vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni 
meteomlogiche o ambientali non favorevoli e di disporre il diiferimento di  operazioni di bruciàtura 
allorché sia necessaria l'elfettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di 
condizioni ed eskenze locali: 
L'hsservanza delle &&omni d a  presente ordinmsa, v& perseguita ai sensi delle dis&omN io 
matenia. con smhni penali ed amnuiusirative; qualora non sia già prensta una specifica sanzione, 
verrà applicata anche io Me penodo la senione pecuniaria &i4 dkposta ed in vigore per i divieti e le 
iooitemperanze nel periodo di grave nn&io) mediante pqmmento di una somma da 6 75,m a E 
5MUW (doppio deimU>imo: & 1150.m. misura pid favorevole al trasgressore), con introito dei proventi 
dal parte del &fuune: - E fatto obblko, a chiunque spetti, di osservare e far osservwe la presente Ordinanza. 

","-*m 

che la presente ordinanza: 
"..hA,;,--,3 *,,,A,,.,. n..-.,.-;,. n" l:",. "..l -;+- ,","..",.*A,.,,- --.. "" ",.",.AA -t,-;.-.-- "..i ,,,,.-A; .... h,.,;-;. 

2'" "Y"Y"L"<" "Ai n,"" r r s,",'" ".i r i r i c  .,"i .,i'" r i i i s r i < s r  "G. uv i r ru i i s ,  ii"iicrrr clizi.,.,a r r r r  iuvsr,, youuiir,. 

- sia trasmessa in copia al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Ahteiiascone, al Comando 
Stazione Carabinieri di hfarta,all'Ufficio di Polizia Locale- Sede. al/' Ufficio Tecnico Comunale di Alarta. 

L"JF0RMA 
che. a norma dell'art 3 della Legge n. 241/I990 awerso la presente Ord~nanza, chiunque vi abbia 
interesse potril presentare nCorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Lazio. entro 60 gg. 
dalla data della sua pubbficazione. owero ricorso straordinario al capo dello Sfato ai sensi del DPR a 
1199/1971. entm 120gg. dalla data della sua pubblicazione. 

/ 

Maria /i 01 ottobre 2019 J 
C0 

Lacchini 


