Comune di Cimitile
Città

Metropolitana di Napoli

Registro Ordinanze n. 165 del 22 GIUGNO 2021
OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIATURE ALL'APERTO DEI RESIDUI
COLTURALI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE E FORESTALI IN GENERE ED
ALTRI INFIAMMABILI –
DECRETO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 14.06.2021

IL SINDACO

Visto il Decreto dirigenziale n°237 del 14.06.2021 della Regione Campania che vieta dal 15 giugno al 20
settembre 2021 salvo proroghe tutti gli abbruciamenti vegetali sull’intero territorio della Regione
Campania.
Rilevato che Corte di Cassazione – Sez.III penale, con la pronuncia del 10/02/2016, n.5504 ha ricordato che
l’attività di abbruciamento dei materiali in questione effettuata in difetto di una delle condizioni derogative
integra pienamente il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata ex art.25 6c.1 lett.a) del D.Lgs.n.152/06,
configurandosi un vero e proprio reato di gestione illecita dei rifiuti con l’abbruciamento dei residui agricoli
forestali senza l’osservanza di tutte le specifiche condizioni dettate in materia.

Considerato:
- che il territorio di questo Comune ha una spiccata vocazione agricola e che tra le colture generalmente
diffuse vi è quella del nocciuolo e delle noci;
- che la pratica del bruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta una usanza
consolidata che consente il controllo delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie con conseguente
riduzione dei trattamenti chimici) e rappresenta l`unica modalità possibile, economica ed efficace per pulire
il fondo in modo da non avere intralci durante le operazioni di raccolta e per evitare pericolosi incendi che
potrebbero verificarsi per effetto di combustione o autocombustione di grandi quantità di residui agricoli
accumulati;

Dato atto:
 che, attualmente, essendo in periodo di massima pericolosità di fatto ogni deroga all’abbruciamento
cessa;
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che cessando la deroga ogni abbruciamento va ad integrare il reato sopra indicato;
che, comunque, la ramaglia ed il fogliame lasciata al suolo in grandi quantità, in caso di piogge, viene
inevitabilmente trascinata nei corsi d'acqua ed anche nel centro urbano, provocando la continua
ostruzione del sistema di raccolta delle acque superficiali con possibili conseguenze sull`assetto
idrogeologico del territorio;



che il citato Decreto Dirigenziale 237/2021 recita:
«per tutte le aree di cui all’art. 2 L.n 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree - dell’intero territorio della regione Campania,
disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L.
24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto 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».

E’ ESPRESSAMENTE VIETATO DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE,
-

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.
Visto il D.Lgs152/2006 (Codice dell`Ambiente).
Rilevato che il presente atto che non necessita la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 13 della Legge 241/1990 in quanto il presente provvedimento ha carattere generale a contenuto
normativo.
Visto l'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.
Visto 1'art.7 bis del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.D. n.237 del 14.06.2021 della Regione Campania che vieta, tra l’altro, a tutto il 20 settembre 2021
tutti gli abbruciamenti vegetali su tutto il territorio regionale.

ORDINA
in considerazione di quanto sopra riportato,
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 È VIETATA l’eliminazione dei residui colturali derivanti da attività agricole e forestali (ramaglia,
fogliame, stoppie, sterpaglie), tramite bruciatura in loco, nel periodo decorrente dall’emissione della
presente ordinanza a tutto il 20 settembre 2021, salvo proroghe, secondo le indicazioni contenute
nell’art. 256 bis comma 6 del D.Lgs.152/2006 innanzi citato e dal D.D. n°237/2021 della Regione
Campania.


È VIETATO ALTRESÌ:
-

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.
La presente ordinanza revoca le precedenti Ordinanze Sindacali di pari oggetto.
SANZIONE
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa come previsto per legge
salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa al messo comunale, il quale provvederà per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line e alla home-page del sito istituzionale del Comune di Cimitile,per la notifica alle Forze
dell’Ordine territoriali e che venga pubblicizzata con ogni altra forma possibile.
DISPONE ALTRESI'
che la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica in genere, sono incaricati della vigilanza per
l`esatta osservanza del presente atto;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Campania sezione di Napoli o
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del
presente provvedimento.
Dalla residenza Municipale, 22.06.2021
IL SINDACO
F.to Nunzio PROVVISIERO
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