
                 C O M U N E    D I    R I V E L L O
(PROVINCIA DI POTENZA)

ORD. N.5 del 28/06/2022

OGGETTO:  ORDINANZA  RIVOLTA  ALLA  GENERALITA’  DEI  CITTADINI  PER IL  TAGLIO  DELLA
VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA. ANNO 2022

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225
e successive modifiche ed integrazioni

Premesso  che la  stagione  estiva  comporta  un alto  pericolo  di  incendi  nei  terreni  incolti  e/o
abbandonati  con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata e dei beni
esposti.

Accertato che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti
sia  all’interno  che  all’esterno  del  perimetro  urbano,  comporta  un  proliferare  di  vegetazione
spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante
di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni
che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto degli incendi verificatesi durante le stagioni estive passate e dei conseguenti danni
ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il  D.P.G.R. della Regine Basilicata n. 104 del 13/06/2022, che ha stabilito, per l'anno in
corso,  il  periodo  di  grave  pericolosità  di  incendi  boschivi  nel  periodo  dal  20  giugno  al  30
settembre 2022.

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per
la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

O R D I N A

ART. 1 - Divieti e obblighi

Durante il periodo compreso dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre
2022 è  fatto  DIVIETO,  in  prossimità  di  boschi,  terreni  agrari  e/o cespugliati,  lungo  le  strade
Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di: 

-  accendere fuochi,  far brillare mine, usare apparecchi  a fiamma libera o elettrici  per tagliare
metalli o altro, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati, di
fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei
boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc., compiere
ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, usare fuochi d'artificio in



occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque
senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

E'  fatto  OBBLIGO,  ai  proprietari  e/o  conduttori  di  aree  private  e/o  pubbliche  incolte  o
abbandonate ricadenti in zone con folta vegetazione in zone antropizzate e non, anche in terreni
in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere a propria
cura e spese,  entro e non oltre 5 giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza e
successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario, alla ripulitura di tali terreni da stoppie,
frasche,  cespugli,  arbusti  e  residui  di  coltivazione;  al  taglio  di  siepi  vive,  erbe e rami  che si
protendono  sul  ciglio  stradale;  allo  sgombero  da  detriti,  immondizie,  materiali  putrescibili  e
quant'altro possa essere veicolo di incendio. 

È fatto altresì obbligo, a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere sino al 30 settembre 2022 al
mantenimento delle  relative aree in condizioni  tali  da impedire tanto il  proliferare di  erbacce,
sterpaglie  e  altre  forme  di  vegetazione  spontanea,  quanto  l'immissione  di  rifiuti  di  qualsiasi
specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio. 

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno
l'obbligo  di  mantenere sgombra e priva di  vegetazione l'area circostante al  serbatoio  per  un
raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze. 

ART. 2 - Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata,
compresi  i  cigli  stradali  (o  i  margini  dei  marciapiedi)  fronteggianti  la  proprietà  ed  eventuali
scarpate. 

Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate e la responsabilità in capo ai
soggetti  di  cui  all'art.1,  di  attivare tutti  gli  accorgimenti  atti  a  scongiurare l'innesco di  incendi
radenti, nei terreni di estensione superiore a mq 2.000 (duemila), qualora le relative dimensioni lo
consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco
distanti almeno mt 4,00 (quattro) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a
mt 5,00 (cinque) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, etc.),
dei confini in prossimità di alberi di alto fusto, di fabbricati posti a distanza pari o inferiore a mt.
5,00 ed in presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

ART. 3 - Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2
fanno carico a ciascuno di  essi,  i  quali,  ancorché collettivamente,  potranno provvedervi  tanto
individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben
definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente
(per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite
apposita documentazione.

ART. 4 - Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, con le modalità di
cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni: 

a) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di
strade adibite  al  pubblico  transito  (ivi  compresi  i  bordi  dei  marciapiedi),  sanzione  pecuniaria
amministrativa  da  €  169,00  a  €  680,00  ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice  della  Strada,  così
aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04 /1992;

b) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa non
inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del
21/11/2000,  salvo  quant'altro  previsto  in  materia  penale,  specie  nell'eventualità  di  procurato
incendio;



c) in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con la
sanzione amministrativa non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con le procedure di cui alla L. n. 689/1981. 

ART. 5 - Responsabilità civile e penale

Gli  inadempienti  saranno  responsabili,  civilmente  e  penalmente,  dei  danni  che si  dovessero
verificare  a seguito  di  incendi,  a  persone e/o beni  mobili  e  immobili  per  l'inosservanza della
presente Ordinanza ai sensi degli artt.423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. 

ART. 6 - Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco
fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici: 

115 Vigili del Fuoco 

1515 Corpo Forestale dello stato.

ART. 8 - Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di
Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza. 

ART. 10 - Pubblicizzazione

Alla  presente  Ordinanza  sarà  data  ampia  pubblicità  attraverso  la  pubblicazione  all'Albo  del
Comune nel sito internet www.comune.rivello.pz.it.it 

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello
stato, al Comando Carabinieri di Rivello e all’Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 11 - Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile  ed ha validità  fino al  15/09/2022,  salvo
eventuali  proroghe dettate da esigenze riconducibili  al  perdurare  di  condizioni  di  siccità  o di
pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del
mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

*******
Avverte che è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, entro 60gg dalla pubblicazione,
al TAR di Basilicata, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Rivello lì 28/06/2022

Il Sindaco 

F.to Avv. Francesco Altieri


