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Prot. n.  3192 
del 14 marzo 2019 

ORDINANZA  
n. 6 del 14 marzo 2019 

 
RISCHIO INCENDI - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEL MATERIALE 

VEGETALE DI RISULTA DEI LAVORI FORESTALI E AGRICOLI 
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

 
IL SINDACO 

 
Vista la comunicazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione 
civile, acquisita agli atti del Comune di Savignano sul Panaro con prot. n. 3175 del 14/03/2019, con la 
quale è stata comunicata l’attivazione della fase di attenzione relativamente al rischio incendi boschivi 
per il periodo 12 – 26 marzo 2019; 
 
Dato atto che l’attivazione della fase di attenzione determina anche l’attivazione delle procedure 
codificate nel Piano Regionale per la Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli Incendi Boschivi 
2017-2021, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1172/2017, all’interno del quale al 
Comune sono demandati compiti di prevenzione e informazione della popolazione; 
 
Dato atto che in questa situazione non sussistono le condizioni adatte a consentire l’abbruciamento dei 
materiali vegetali di risulta, codificate dal Regolamento forestale regionale n. 3/2018, nelle aree boscate 
e limitrofe; 
 
Valutate peraltro le condizioni atmosferiche di questi giorni, e in particolare l’elevata ventosità; 
 
Considerato opportuno, a garanzia di sicurezza, estendere all’intero territorio comunale il divieto di 
abbruciamento del materiale vegetale di risulta di lavori forestali e agricoli già sussistente per le aree 
boscate e limitrofe;  
 
Vista la L.R. n. 13/2015 
Richiamato il Regolamento regionale forestale n. 3 del 1/8/2018; 
Richiamati il regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre di Castelli e il Regolamento comunale 
del verde pubblico e privato del Comune di Savignano sul Panaro; 
Richiamato l’art. 50 il D.L.vo 267/2000, art. 50; 
 
 

ORDINA 
 

Il divieto assoluto in tutto il territorio comunale di provvedere allo smaltimento mediante 
combustione in campo di stoppie e materiale vegetale di qualunque tipo derivante dai lavori agricoli e 
forestali fino al 26 marzo 2019 compreso. 
 

INFORMA 
 

Che ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato 
dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, 
se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206. 
 

COPIA



Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

  

Che ai sensi dell’ art. 3 comma 4 della l. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso al TAR, da notificarsi al Comune di Savignano sul Panaro entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione; 
 

DISPONE 
 

1) La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio comunale; 
2) La trasmissione del presente atto alla Polizia Locale, la quale è incaricata della vigilanza sulla sua 

attuazione; 
3) La trasmissione del presente atto, per conoscenza, alle Consulte di frazione allo scopo di facilitarne 

la diffusione. 
 

IL SINDACO 
Germano Caroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
 
Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); 
stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la stessa efficacia probatoria 
dell'originale (art. 23, d.lgs. n. 82/2005). 
 
 

Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico (attestata da pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005). 
 
La presente copia, composta da n. 2 facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
Savignano sul Panaro, li _____________    Il Segretario Comunale Dallolio dott. Paolo 
 
       ___________________________________ 
  

COPIA




