
ORDINANZA N. 76/07

I L  S I N D A C O
PREMESSO che:
- nel periodo agosto - settembre, si verificano casi frequenti di emissioni di fumi che si addensano in ampie

aree, comprendenti anche abitazioni di residenza e strade con cospicua circolazione:
- esse sono originate dall’accensione di fogliame e/o erbacce residuali da pulizia di terreni agricoli, in 

particolare quelli coltivati a nocciole;
- tali circostanze sono dannose alla pubblica salute e possono causare più vasti incendi, con l’evidente 

pericolo per la pubblica e privata incolumità e salute;
- il Prefetto di Napoli, in allegato alla nota prot. n. 20374/13D/PC, del 26.06.07215, acquisita via fax, al

protocollo generale il 29 u.s., al n. 18751, ha trasmesso il proprio decreto n. 215 del 24.05.2007, col 
quale ha reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione 
Campania dal 1° giugno al 30 settembre 2007;

RITENUTO, pertanto, che è necessario e opportuno eliminare gli inconvenienti innanzi elevati;
VISTI il D. Lgs.vo n. 267/00 e la L. R. n. 11 del 7/5/96, e successive proroghe, modiche ed integrazioni;

O R D I N A
per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e salute che:

1) sul territorio comunale, è vietata l’accensione di cumuli di foglie 
e/o erbacce, nel periodo compreso tra il mese di agosto e settembre;
2) è consentita l’accensione di piccoli cumuli di residui, di cui sopra,

solo nel restante periodo dell’anno a distanza non inferiore a metri
200, sia dalle abitazione sia dalle strade.

I trasgressori saranno pun iti come per legge e per i recidivi, le sanzioni
saranno raddoppiate.

Qualora dal fatto accertato dovesse scaturire un reato, i trasgressori
saranno denunciati a norma delle vigenti leggi in materia.

Le forze dell’Ordine Pubblico, sono incaricate della sorveglianza e
d’intervenire, se chiamate.

Dalla Sede Municipale, lì 3 luglio 2007

COMUNE  DI  POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE ATTIVITÀ MANUTENTIVE E AMBIENTALE

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO VASTOLA


