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Comune di Barano d'Ischia
(Provincia di Napoli)
Stazione di cura, soggiorno e turismo

Ordinanza n. 2* del J,t .(}t iilS
Oggetto: accensione di fuochi per eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni.

IL SINDACO

quale autoriti locale di protezione civile, ai sensi dell,art. 15
sanitaria, ex art. 50 tuel:

l. 225192 e quale autoritdr

- visto che I'art. 191 del D.Lgs. 15UA6 prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire.il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tuteta umana e
dell'ambiente;
- considerato che l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e erbacce, quali residuivEetali di natura agricola/forestale, anche derivanti da verde pudbti.o o pnvato, e un,anticapratica agricola di reimpiego dei materialicome sostanze concimanti o ammendanti;- cgns.tderata I'opportunita di garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residuiagricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendr e per ilreimpiego nelle medesime attivitd agricole dei materialicosi kasformati;
- considerato altrsi che il territorio iomunale, durante la stagione estiva, puo essere oggettodi eventi rilevanti, per.l'incolumiti pubblica, a i*grit, di incendi che possono svilupparsi nellearee incolte o abbandonate, invase da sterpaglii ed arbusti che risultano facile strumento dipropagazione del fuoco, con il rischio oi esien-oersi in aitigue aree cespugliate o arborate, odanche su terreni norrnalmente coltivati, nonch6 in eventuali strutture ed infrastruttureantropizzate poste ail'inierno o in prossimiti delre pieoette aree;

- yista ta legge 116114; --- -'--r
- visto l'art' 182, comma 6bis e art, 156 bis, comma 6, D. Lgs, 152/06;- vista la legge n. 353/2000;
- visto I'art. 38 della legge 14z9a e s.m.i.; il D. Lgs, 1l2lgg,il D. Lgs. 267/2000;- vista l'ordinanza della Presidenza del consigtiJoei Ministri n. 3606/2007;- visti gli art. 449 e 650 c p.;
- visto il tulps;
- visto it tuls;
- vista la Direttiva Europea 2009/gg/CE

ORDINA



Cornune di Barano dTschia
(provincia di Napoli)
Stazione cIi cura. so.ggiorno e ir.ismo

ra) E' ratto or1,$",.., 
.0."0,,-?:.?ifil[?l,Y5l, di aree privare e/o pubbiicheterreni' campi agricoli ed aliri irnmobili. ui ,ip,,ri* ,"li lr;;;i a* .,upple. frasche,cespugli' arbusti e resiclui di coltivarion*,lr',i'*ii..cri.siepi 

uiu", erbe e rami che si
pr.tendono sul cigiio stradale, nonchd sui Jo.pi iiluminanti pubbrici ed artre
;i ifi:!xJli,-.:;."1,.1 ;Ht*:',#;' # ;1 areri a r i p u',". 

"i 
i, i r i e q u an' a r r r o

Ib) E fatto crivjero di ;;;;;r. di f,ochi, per re indicate finarita, dar ro giugno;l"lXd;lH*:.:l';:,::*;' autarizza,itn* scritta a.i [.,ponsabire rierralc) E consentito r"utiulu sterpagrie e residui vegetari e di potatura

l'ru #"'tl',iffi?;ffi:'l**i*#,:*,,zionl,,u n .i*, t,a o ti,, eI
ll"rrarzo, dal sorgere der sore e finn or,. e.2o ^ ::tl " asciutti, d{gtlgke;;

ARI, 1

del t" aprite-af SI m
_____r__;J.:-:=

g,lld',:'::::l# :l Tfftr'il'#:'fjj i:::: l.i r:o.ti devo,o svor gers i ne,re
fuochi 'oo.u;;;;;;;,;T;;t 

entro gli orari suindicati. s. lii*'.*"rt;J[::

Iii['**ff ':*rffi ,t{"i;-*ri::x'ffi:Ti:1,*#'.,-;Hii;;;'";
.';1i"Xl-.1iu.o'o, 

. aui"vi*ii' o*r-.uo.o' nuil.o o.r caso o, 
*i'o cta Age'ti o
espresso divieto

d;l #ffiffi1iil:*iy:i-,;;';ffiX- ad una distanza di armeno r00propasarsi sui predetri,ru*u[tti. cri i_,...*"i, 
:{f,T$::;,Jj *f""ffirffJ;devono adottare tr-rtte Ie taut.te-loor** ;;ili.* aanrri .d u'r.*r, zzarer:na fascia

paratuoco di rarghezru r;;l;r".i1r. a metri 
"irqu*,-prinra dera vegetazir:ne o alrrt>

corpo infiammabile' o""'i"^i.'4" a"iiiir,",ru'X fino aro ,p*gnirr.nro crer fi:oco
deve essere assicurata costante vigilanza o, ,ri- let p.oaurto.. -o 

.rri per esso ed d
vietato al:bandonu5* iu;;;;;'Iil'o.n*pt*ta 

estirrzione di fbcorai e braci.I fl E sempre vietatoliailit'"i"**to 
di materiari o sostanz. air,.rri ctagri scarti

vegetali indicati nera pr*r*ni. orainanza e dara regge generare.



Comune di Barano dTschia
(Provincia di Napoli)
Stazione di cura, soggiurno e rurismo

1g) E vietata la cornbustione nei. giorni in cui Ie cond.izioni rnetereologichefavoriscono il ristagno della fumosita]roootia e l,accumulo verso il basso e<Jimpediscon<l la facile dispersione del conrenuto particellare in atmosfera.
ART,2

SANZIONI

Ai trasgressot'i sara applicata, in base ai relativi procedimenti amministrativi avyiati dalcomando di Polizia Municipaie e dalle altre FF,PP., , *on le modalita di cui all,art. 16 dellafegge 2411111981 n.,68g, ra seguente sanzion*, da €. 2s0,00 ad €. 3.000,00, come daregolamento comunale approvato con delibera c.c. n. 1g10g, salvo i casi di violazione dellalegge penale o eyentuali aitie violazioni.

ARI,3
PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente ordinanza sari data ampi, pruoririta attnaverso la pubblicazione all,albodel Comune nelsito internet www. comune barano.it .

sard altresi trasmessa, per le rispettive competenze, al comando stazione carabinieri diBarano d'lschia, al comando'Polizia Municipale *'piotrrione civile oi aaiano d,lschia, al cFSdi Casarnicciola Terme.

ARI. 4
DECORRENZA E VALIDITA

La presente ordinanza d imrnediatamente *i*gribir*.

i fafio obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente.

Dalla Residenza Municipale, 1 1,02,201 s


