
COMUNE DI CAPODIMONTE 

Provincia di Viterbo 
 

Ord. n. 26        prot. 4488 

 

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’  

 

IL SINDACO 

 

Vista la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio contenente indirizzi operativi 

finalizzati alla campagna antincendio boschivo 2020, acquisita al protocollo del Comune di 

Capodimonte al n. 4008 del 21/05/2020; 

Vista la Legge quadro n. 353 del 21/11/2000; 

Vista la Legge Regione Lazio n. 5 del 04/02/1974 e il relativo Regolamento n. 2 del 27/03/1975; 

Visti gli articoli 36 – 38 della Legge 142/1980; 

Visto l’art. 65 della Legge Regione Lazio n. 39 del 28/10/2002; 

Visti gli articoli dal 90  al  96  del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii.; 

 

ORDINA 

 

Per l’anno 2020 il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi individuato 

per ogni effetto dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE, in tutto il territorio comunale (in 

particolar modo nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e/o 

incolti) 

 

PRESCRIZIONI E DIVIETI 

 

Nel periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi sopra individuato è vietato 

compiere azioni che possano recare pericolo mediato o immediato d’incendio, vale a dire: 

 

- accendere fuochi; 

- usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli; 

- usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville e/o brace; 

- fumare e compiere ogni altra azione che possa comunque arrecare pericolo mediato o 

immediato d’incendio. 

 

Fra le azioni vietate, ove la fattispecie non ricadano tra quelle previste e disciplinate dalla normativa 

vigente, come per esempio il D. lgs. 152/06 e la Legge Regione Lazio sulla caccia, sono incluse: 

 

- il deposito e l’accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l’abbruciamento di stoppie e 

di altri residui di lavorazione non autorizzata, così come di seguito esposto; 

- l’accensione non autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, 

barbecue, fuochi da bivacco e di campeggi temporanei, ecc.); 

- accendere fuochi di ogni genere se non ai fini ricreativi che debbono essere effettuati in 



apposite aree di ristoro e/o pic - nik e comunque sempre a non meno di ml 200 da aree boscate; 

- l’abbruciamento di stoppie e di altri residui della lavorazione agro silvo pastorale. 

 

E’ fatto obbligo inoltre a tutti gli Enti e/o privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, 

pascoli, prati ed incolti di: 

- ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi 

della L.R. n. 61 del 19/09/1974)  le aree boscate confinanti con la sede stradale ed altre vie di 

transito per una profondità di metri cinque dal confine; 

- perimetrare con solchi di aratro una fascia di almeno metri cinque e sgombero da covoni di 

grano e/o altro materiale combustibile di terreni confinanti con boschi e/o vie di transito, 

terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, terreni incolti sui quali si trovano stoppie e/o altro 

materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile. 

-  

I proprietari, affittuari, e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, parchi, giardini, ecc. 

ricadenti in tutte le predette fattispecie specie a confine con aree boscate, strade pubbliche o 

private di qualsiasi ordine, abitazione, saranno responsabili dei danni che si dovessero 

verificare per loro negligenza e/o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite. 

 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non 

verranno rappresentati fatti di rilevanza penale in materia forestale o di incendi boschivi o di 

leggi speciali, sarà punita con una sanzione amministrativa da € 75.00 ad € 500.00 con il 

pagamento previsto in misura ridotta di € 150.00. 

  

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestale ed ogni altro Agente della Forza Pubblica sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ordinario, da chi vi abbia interesse, entro 60 gg. dalla 

data di pubblicazione al TAR Lazio (legge nr. 1034/1971) e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ai sensi del DPR nr. 1199/1971 entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

L’obbligo per chiunque individui un incendio e/o principio di incendio, anche in aree esterne ai 

boschi, di dare immediato avviso alle Autorità competenti in modo tale da poter attivare ogni 

utile intervento atto ad organizzare le opportune operazioni di contrasto. Le segnalazioni 

potranno essere fatte ai seguenti numeri telefonici: 

Comune di Capodimonte: 0761/870043; 

Polizia Locale Capodimonte: 0761/872378; 

Comando Carabinieri Forestale Montefiascone: 1515; 

Polizia Provinciale Viterbo: 0761/313493; 

Vigili del Fuoco: 115; 

Polizia di Stato: 113; 

Carabinieri: 112; 

Guardia di Finanza: 117; 

Prot. Civile Regione Lazio: n. verde 803555. 

 

MANDA 

 

la presente Ordinanza all' Ufficio Messi del Comune per la dovuta pubblicazione all' Albo Pretorio 

della Casa Comunale e sul sito on line del Comune, per le notifiche a chi di competenza con preghiera 

della prevista divulgazione per la cittadinanza con la relativa affissione nei luoghi pubblici. 

 

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa a: 



> Gruppo Carabinieri Forestale  -  Montefiascone e Viterbo; 

> Comando Stazione Carabinieri  -  Capodimonte; 

> Prefettura – Viterbo; 

> Servizio Polizia Locale – sede; 

> Ufficio Tecnico – sede; 

> Sindaco – sede; 

> Università Agraria - Capodimonte. 

 

Dalla residenza municipale li, 04/06/2020 

 

         IL SINDACO 

         Antonio De Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


