
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 04-08-2017

Oggetto: Ordinanza di Divieto di abbruciamento di materiale vegetale - art.182
comma 6 bis DLgs 152/2006

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ad oggetto: “ Indagini relative alla combustione di
residui vegetali agricoli/forestali. Tutela  ambientale e prevenzione degli incendi nel periodo di massimo rischio” con allegata
nota prot. n. 8496/2017 del 26 luglio 2017, acquista al prot. gen.le di questa Amministrazione al n. 24389 del 01/08/2017 di
emettere apposite ordinanze che regolamentano l’attività di abbruciamento , secondo  quanto disposto  dall'art. 182 comma 6
bis del D.lgs 152/2006 e smi;
Visto il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6 bis che
prevede che “l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre
metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione,
costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego del materiale come sostanze concimanti o ammendanti e
non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la
combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in
materia ambientale hanno la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma,
all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui
da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”
Ritenuto indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente di divieto di
accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di stralci di potature, residui vegetali così come previsto dall'art. 182 comma 6
bis del D.Lgs 15272006 fino al 30 settembre 2017;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello
stesso:

ORDINA
Il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo
svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis D.Lgs
152/2006 a partire dal giorno di pubblicazione sul sito del Comune della presente ordinanza e fino al giorno 30- 09-2017;

DISPONE
- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge,
sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria e valutabile da € 25.00 a €
500.00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge n. 689/81;

DEMANDA
- al personale del locale Comando di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente
Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel-
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.



DISPONE
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
Prefettura di Caserta;
Comando della Polizia Municipale del Comune di Marcianise;
Dirigente III Settore di questo Comune;
ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC 16 Marcianise;
ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta;
Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania
Regione Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di
Caserta;

- che copia del presente Provvedimento venga:
pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL SINDACO
  Antonello Velardi

_________________________

Dalla Casa Comunale, 04-08-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-08-2017 al 19-08-2017
Marcianise 04-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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