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AVVISO 

Si ricorda ai proprietari e/o detentori di fondi prospicienti tutte le strade e sentieri di pubblico 
passaggio,  l’obbligo di provvedere, a:   

- taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le 
sedi stradali provvedendo, altresì per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti 
derivanti dai tagli e dalle potature;  

- potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non 
protendano oltre il ciglio stradale e/o coprano la segnaletica verticale e la pubblica 
illuminazione.  

Trascorso il termine del 30 giugno 2021, ai proprietari inadempienti saranno applicate le sanzioni 
previste dagli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs n. 285/92, con una sanzione pecuniaria da €. 168,00 a €. 
674,00 e conseguente sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino, a proprie cure e 
spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.  
Si ricorda, inoltre, che in ottemperanza al Decreto Dirigenziale n. 237 del 14/6/2021 della Regione 
Campania, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, è 
fatto assoluto divieto - dal 1 GIUGNO al 20 SETTEMBRE – di bruciatura di vegetali, loro residui o 
altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, 
degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali 
forestali. 
SI RAMMENTA che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nelle aree di cui 
sopra, è sempre espressamente vietato: 
- 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 impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in 
contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa 
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; 
- esercire 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 di aree boscate, fatta 
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e 
regolamenti vigenti. 
SI FA PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge 
n. 353/2000, dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di 
tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e dalle ulteriori disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva 
l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca 
reato. 
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