
                      CCoommuunnee  ddii  CCAAPPOODDIIMMOONNTTEE  
                                       Provincia di Viterbo 

 

 
IL SINDACO 

 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 
72 del 04/06/2020), con la quale è stato approvato il ‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi 2020 – 2022; 
Viste le note dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio contenenti indirizzi operativi finalizzati alla campagna 
antincendio boschivo 2021; 
Viste le raccomandazioni operative del Ministero dell’Interno in merito; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ‘Testo Unico degli Enti Locali’ con particolare riferimento all’art. 50 comma 5°; 
Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’; 
Vista la Legge Regione Lazio n. 39 del 28/10/2002 ‘Norme in materia di gestione delle risorse forestali’; 
Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 ‘Regolamento di attuazione dell’art. 36 della Legge regionale n. 
39/2002; 
Visto il D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. ‘Norme in materia ambientale’; 
Visto il D. lgs. N. 1 del 2018 ‘Codice di Protezione Civile’ 

 
RENDE NOTO 

 
Che in ottemperanza a quanto disposto  con ORDINANZA DEL SINDACO N. 46/2021 - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’  per l’anno 2021 il periodo 
di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi è individuato per ogni effetto dal 15 GIUGNO al 30 
SETTEMBRE, in tutto il territorio comunale (in particolar modo nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a 
coltura agraria, pascoli e/o incolti). 
Nel periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi sopra individuato è vietato compiere azioni 
che possano recare pericolo mediato o immediato d’incendio, vale a dire : 

- Accendere fuochi di ogni genere; 
- Far brillare mine o usare esplosivi; 
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; 
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto 

con le prescrizioni di massima e polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli, inceneritori che producano 
faville o brace; 

- Fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e/o compiere ogni altra operazione che possa creare 
comunque pericolo immediato o mediato di incendio; 

- 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; 

- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno delle aree boscate fatta eccezione 
per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti 
vigenti. 

- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; 
- Aprire o ripulire viali parafuoco con l’uso del fuoco; 
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, 

specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati. 
 
Fra le azioni vietate, ove la fattispecie non ricadano tra quelle previste e disciplinate dalla normativa vigente, come 
per esempio il D. lgs. 152/06 e la Legge Regione Lazio sulla caccia, sono incluse: 
 
- il deposito e l’accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l’abbruciamento di stoppie e di altri residui di 
lavorazione e di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive; 
- l’accensione non autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi 
da bivacco e di campeggi temporanei, ecc.); 
- accendere fuochi di ogni genere se non ai fini ricreativi che debbono essere effettuati in apposite aree di 
ristoro e/o pik- nic e comunque sempre a non meno di ml 200 da aree boscate; 
- l’abbruciamento di stoppie e di altri residui della lavorazione agro- silvo -pastorale e l’abbruciamento di 
vegetazione spontanea presente nei terreni incolti, in stato di abbandono o riposo; 
 
E’ fatto obbligo inoltre: 
• A tutti gli Enti di gestione di infrastrutture e di servizi di coadiuvare le strategie di prevenzione, 
provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardi nei tratti di 
attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a a pascolo insistenti sul territorio comunale e/o in 
prossimità di essere, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante rimozione di erba secca, residui 
vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando idonee fasce di protezione; 



• Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 
2 della L. 353/2000,  ad alto rischio esplosivo e/o infiammabili di comunicare al Comune l’ubicazione della propria 
sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del  responsabile dell’attività e della sicurezza e di produrre copia 
del piano di emergenza antincendio. Lungo il perimetro delle aree a contatto con zone boscate, cespugliate, arborate 
e a pascolo dovranno essere adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di fasce di protezione; 
• Ai  proprietari, affittuari, conduttori  a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, pascoli, prati ed incolti di: 
 ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. n. 

61 del 19/09/1974)  le aree boscate confinanti con la sede stradale ed altre vie di transito per una profondità di metri 
cinque dal confine e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. In 
caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalancature e/o potature non oltre il terzo 
inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco secondo la pianificazione forestale 
regionale;  
 provvedere, a conclusione delle operazioni di mIetitrebbiatura  o sfalcio, prontamente  e contestualmente a 

realizzare con solchi di aratro una fascia perimetrale di almeno metri cinque, comunque tale da assicurare che il 
fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti,  e sgomberare l’area da covoni di grano e/o altro materiale 
combustibile come stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile; 
• Ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, alberghi e strutture ricettive presenti su aree urbane o rurali 
esposte al contatto con possibili fonti di fuoco di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del 
proprio insediamento secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. 
 
I proprietari, affittuari, e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, parchi, giardini, ecc. ricadenti in tutte le 
predette fattispecie specie a confine con aree boscate, strade pubbliche o private di qualsiasi ordine, abitazione, 
saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza e/o per l’inosservanza delle prescrizioni 
impartite. 
 
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non verranno 
rappresentati fatti di rilevanza penale in materia forestale o di incendi boschivi o di leggi speciali, sarà punita 
con una sanzione amministrativa da € 75.00 ad € 500.00 con il pagamento previsto in misura ridotta di € 150.00. 
 
 
Capodimonte, 26/05/2021 
          F.to Il Sindaco 
          Antonio De Rossi 


