
  

 

Via Fonteraso, 15            41121       MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750  
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 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/___/________  Classif.|__4975____|     |____|________|_______|_______|_______|  Fasc.      |___2021___|___7____|_______| 

 

 

Alla cortese attenzione dei Sindaci 

dei Comuni di: 

 

Bastiglia 

comunedibastiglia@cert.comune.b
astiglia.mo.it 

 

Bomporto 

comunedibomporto@cert.comune.
bomporto.mo.it 

 

Campogalliano 

protocollo@cert.comune.campogall
iano.mo.it 

 

Camposanto 

comunecamposanto@cert.comune.
camposanto.mo.it 

 

Carpi 

comune.carpi@pec.comune.carpi.
mo.it 

 

Castelfranco Emilia 

comunecastelfrancoemilia@cert.co
mune.castelfranco-emilia.mo.it 

 

Castelnuovo Rangone 

comune.castelnuovo@cert.unione.t
erredicastelli.mo.it 

 

Castelvetro 

comune.castelvetro@cert.unione.te
rredicastelli.mo.it 

 

Cavezzo 

comunecavezzo@cert.comune.cav
ezzo.mo.it 

 

 

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E  

PROTEZIONE CIVILE MODENA 
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Concordia sulla Secchia 

comuneconcordia@cert.comune.co
ncordia.mo.it 

 

Fanano 

comune@cert.comune.fanano.mo.it 

 

Finale Emilia 

comunefinale@cert.comune.finale-
emilia.mo.it 

 

Fiorano Modenese 

comunefiorano@cert.fiorano.it  

 

Fiumalbo 

comune@cert.comune.fiumalbo.mo
.it 

 

Formigine 

comune.formigine@cert.comune.fo
rmigine.mo.it 

 

Frassinoro 

comune.frassinoro@pec.it 

 

Guiglia 

comuneguiglia@cert.comune.guigli
a.mo.it 

 

Lama Mocogno 

comune@cert.comune.lamamocog
no.mo.it 

 

Maranello 

comune.maranello@cert.comune.m
aranello.mo.it 

 

Marano sul Panaro 

comune.marano@cert.comune.mar
ano-sul-panaro.mo.it 

 

Comune di Medolla 

comunemedolla@cert.comune.med
olla.mo.it 

 

Mirandola 

comunemirandola@cert.comune.mi
randola.mo.it 
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Modena 

comune.modena@cert.comune.mo
dena.it 

 

Montefiorino 

comune.montefiorino@pec.it 

 

Montecreto 

comune@cert.comune.montecreto.
mo.it 

 

Montese 

comunemontese@cert.comune.mo
ntese.mo.it 

 

Nonantola 
comune.nonantola@cert.comune.n
onantola.mo.it 

 

Novi di Modena 

comune.novidimodena@cert.comu
ne.novi.mo.it 

 

Palagano 

comune.palagano@pec.it 

 

Pavullo nel Frignano 

comune.pavullo@cert.comune.pav
ullo-nel-frignano.mo.it 

 

Polinago 

comune@cert.comune.polinago.mo
.it 

 

Prignano sulla Secchia 

comune.prignano@pec.it 

 

Ravarino 

comunediravarino@cert.comune.ra
varino.mo.it 

 

Riolunato 

comune@cert.comune.riolunato.mo
.it 

 

San Cesario sul Panaro 

pec@cert.comune.sancesariosulpa
naro.mo.it 

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E  

PROTEZIONE CIVILE MODENA 
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San Felice sul Panaro 

comunesanfelice@cert.comunesan
felice.net 

 

San Possidonio 

comunesanpossidonio@cert.comu
ne.sanpossidonio.mo.it 

 

San Prospero 

comunesanprospero@cert.comune
.sanprospero.mo.it 

 

Sassuolo 

comune.sassuolo@cert.comune.sa
ssuolo.mo.it 

 

Savignano sul Panaro 

comune.savignano@cert.unione.ter
redicastelli.mo.it 

 

Serramazzoni 

comune@cert.comune.serramazzo
ni.mo.it 

 

Sestola 

comune@cert.comune.sestola.mo.i
t 

 

Soliera 

protocollo@pec.comune.soliera.mo
.it 

 

Spilamberto 

comune.spilamberto@cert.unione.t
erredicastelli.mo.it 

 

Vignola 

comune.vignola@cert.unione.terred
icastelli.mo.it 

 

Zocca 

comunezocca@cert.comune.zocca.
mo.it 
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Ai Presidenti delle Unioni di Comuni 
della Provincia di Modena: 

  

Unione Comuni del Frignano 

pec@cert.unionefrignano.mo.it  

 

Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico 

unione@cert.distrettoceramico.mo.i
t 

 

Unione Terre di Castelli 

unione@cert.unione.terredicastelli.
mo.it 

 

Unione Comuni Modenesi Area 
Nord 

unioneareanord@cert.unionearean
ord.mo.it 

 

Unione delle Terre d’ Argine 

terredargine@postecert.it 

 

Unione dei Comuni del Sorbara 

unionedelsorbara@cert.unionedels
orbara.mo.it 

 
 

Al Presidente della Provincia di 
Modena 

provinciadimodena@cert.provincia.
modena.it  

 
   

p.c.  

Prefettura di Modena    
protocollo.prefmo@pec.interno.it 

 

Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Modena 
com.modena@cert.vigilfuoco.it  

 
Comando Provinciale Carabinieri 
Forestale di Modena 
fmo42957@pec.carabinieri.it  

 
Consulta Provinciale del 
Volontariato per la Protezione 
Civile di Modena 
cpvpc@pec.it  

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E  

PROTEZIONE CIVILE MODENA 
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Hera – Area Territoriale di Modena 
heraspa@pec.gruppohera.it  

 
E-Distribuzione – Esercizio rete 
Emilia-Romagna e Marche 
e-distribuzione@pec.e-
distribuzione.it 

 

AUSL di Modena - Dipartimento in-
teraziendale di emergenza urgenza 
- Servizio emergenza territoriale 
118 Modena  
auslmo@pec.ausl.mo.it 

 
 
OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA': 
DIVIETI E SANZIONI. AVVIO DELLA CAMPAGNA ANTI INCENDI BOSCHIVI 2021. 

 

Con la determina n. 2268 del 01/07/2021 è stato dichiarato, su tutto il territorio Regionale, lo stato di grave 

pericolosità, per incendi boschivi e contestualmente attivato lo stato di Preallarme per il periodo che va da 

lunedì 5 luglio 2021 fino a domenica 18 luglio 2021.  

Con la presente siamo pertanto ad informare i Comuni e le Unioni dei Comuni della dichiarazione in oggetto al 

fine degli adempimenti di competenza. In particolare, come previsto dal Piano regionale, si chiede di fornire 

tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione 

alla popolazione in merito a norme, divieti e sanzioni da osservarsi nel periodo sopraindicato. 

A tale scopo si indicano i principali elementi normativi di riferimento: 

- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7. 

- Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00 - Periodo 

2017-2021” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 02/08/2017 ed aggiornato per l’anno 

2020 con delibera di Giunta Regionale n. 1928 del 21/12/2020 ed in particolare il capitolo 6 (Periodi a ri-

schio di incendio, divieti e sanzioni)  

- Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 ed in particolare gli artt. art 58,59 e 60; 

- Codice Penale: art.423, art.423 – bis, art. 424; 

 

SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI E DELLE SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA 

PERICOLOSITA’ 

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente 

determinare l’innesco di incendio.  In particolare, secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di 

Polizia Forestale" di cui al regolamento regionale n. 3/2018: 

- È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a 

distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;  

- È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di 

fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele 
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(previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di 

riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere 

completamente il fuoco prima di abbandonarlo).  

- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono 

personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare. 

- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è 

permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità; 

- L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato 

a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi; 

- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o 

elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare 

o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di 

incendio. 

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni 

amministrative che vanno da 1.032 a 10.329 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le 

sanzioni previste dal Codice penale (art. 423 e seguenti).  In particolare: 

- Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al 

rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  

- Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.  

- Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.  

- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, 

appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la 

reclusione da sei mesi a due anni. 

 

Da ultimo si segnala come per l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste 

paesane o l’accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a 

riferimento quanto previsto al cap. 6 “Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni” del Piano regionale di 

Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00 -  Periodo 2017-2021” approvato 

con delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 02/08/2017 ed aggiornato per l’anno 2020 con delibera di Giunta 

Regionale n. 1928 del 21/12/2020. 

 

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI 

Si ricorda che nel periodo in oggetto a livello provinciale sono attive le disposizioni contenute nel cap. 5 “La 

lotta attiva - Modello d'intervento” del Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli 

Incendi Boschivi ex L.353/00 - Periodo 2017-2021” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 

02/08/2017 ed aggiornato per l’anno 2020 con delibera di Giunta Regionale n. 1928 del 21/12/2020. 

  



  

In particolare, durante periodo indicato come di massima pericolosità è predisposto il servizio di avvistamento 

incendi organizzato in collaborazione con la Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di 

Modena.  Tale servizio verrà espletato dai volontari delle organizzazioni di Protezione Civile durante i fine 

settimana (sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00) 

I punti di avvistamento fissi che si intendono presidiare saranno i seguenti: 

 

1. Monte Calvanella, comuni di Sestola/Fanano 

2. Sasso della Croce, comune di Guiglia 

3. Monte Ravaglia, comune di Serramazzoni 

4. Torre di Gaiato, comune di Pavullo nel Frignano 

5. Monte Pizzicano, comune di Serramazzoni 

 

Da tali punti è possibile avere, infatti, una buona copertura del territorio collinare e montano maggiormente 

soggetto al rischio incendi boschivi.  

 

Negli stessi giorni e nelle stesse ore sarà effettuata anche l’attività di avvistamento mobile, con particolare 

riguardo alle zone del territorio non coperte dall’avvistamento fisso.  L’attività sarà coperta da squadre di 

volontari abilitati AIB. Gli automezzi utilizzati per il servizio in oggetto saranno contrassegnati dalla scritta 

“Servizio avvistamento incendi boschivi”.  

 

Inoltre, nel periodo dal 5 luglio 2021 al 20 agosto 2021 sarà attivato anche un mezzo AIB in avvistamento mobile 

da lunedì a venerdì tra le ore 09,00 e le 18,00. 

 

In considerazione di quanto sopra si invitano gli enti e le strutture operative a mettere a conoscenza il proprio 

personale del servizio in corso e della presenza dei volontari nei punti sopraindicati. 

 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 
ING. FRANCESCO GELMUZZI 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
LR 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Determina 2268/2021 
Allegato 2: Carta di Sintesi Squadre/Strutture AIB 2021 
Allegato 3: Carta obiettivi prioritari da difendere 

 
 


