
 
COMUNE DI CASALBUONO

                                         PROVINCIA DI SALERNO

                                       UFFICIO TECNICO
===========================================================================================================

INCENDI BOSCHIVI
IL S I N D A C O

VISTA  la legge 21/11/2000 n. 353 che individua all’art.  3 le competenze dei Comuni nella lotta contro gli

incendi boschivi  ;

CONSIDERATO che il territorio comunale è a rischio d’incendi;

Facendo appello al  senso del dovere civico di ogni cittadino,al  fine di  salvaguardare il  patrimonio boschivo

nonché quello paesistico – ambientale ;

I N V I T A

La  cittadinanza  tutta  e  le  Associazioni  esistenti  sul  territorio  comunale  a  collaborare  con  il  personale

dell’Amministrazione  nell’avvistamento  dei  principi  d’incendio  e  nelle  operazioni  di  primo

intervento,segnalando tempestivamente  i  focolari  iniziali  agli  Uffici  competenti  i  cui  numeri  telefonici  sono

riportati in seguito.

INVITA inoltre l’osservanza delle norme previste dal REGOLAMENTO “PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI

POLIZIA FORESTALE”, alcune delle quali vengono appresso menzionate:

ART.6  Cautela per la salvaguardia per le zone a rischio di incendio :

1) Nel  periodo dal  15 giugno al  30 settembre  è  vietato  a  chiunque accedere  all’aperto  nei  boschi,  come

individuati dall’art. 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri ;

2) Nel periodo dal  15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle

aree  i  cui  soprassuoli  sono  rivestiti  di  da  cotico  erboso  permanente  anche  se  sottoposto  a  rottura  ad

intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate

mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri .

2bis a)

E’ fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, Ad essi è

consentito accendere , con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripulite da foglie, da erbe

secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per

la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in moda da impedire la dispersione della brace e

delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b)  In  aree  circoscritte  già  opportunamente  attrezzate,  purché  ripulite  da  materiali  infiammabili  e

preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita  l’accensione del

fuoco e l’uso dei fornelli  a gas , elettrici,  a carbone o legna . Gli interessati cureranno in ogni caso lo

spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree ;

       3)   Nel periodo di cui al comma 1e2, nei boschi e nei pascoli sono vietate le seguenti attività :

a)   far brillare mine ;

b)   usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli ;

c)   usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e braci, fumare o compiere ogni altra 

      operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.

4)  Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una 

       distanza da essi inferiore a 50 metri  e nei pascoli.

5    Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre si invitano i proprietari di appezzamenti confinanti con strade

ad effettuar, per una fascia non inferiore a 50 mt dalle strade, la pulizia di ogni residuo vegetale e di qualsiasi

materiale  che possa favorire  l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco e procedere alla  successiva

rimozione ed allontanamento degli stessi.

6 )  Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che lo attraversano ;

AVVISA

Che è stata intensificata la vigilanza nelle zone a rischio al fine di evitare anche incendi di natura dolosa in cui 

i responsabili saranno denunciati alle Autorità competenti.

Per ogni eventualità i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio comunale di Protezione Civile.
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