COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese
******
SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ORDINANZA SINDACALE N. 23 / 2020
OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI IN TERRITORIO
BOSCATO E LIMITROFI
IL SINDACO
Rilevato che sul territorio provinciale, e precisamente nelle foreste dell’Alto Luinese, si è
già verificato nella notte tra il 19 ed il 20 novembre un incendio boschivo di medie
dimensioni;
Viste le condizioni meteorologiche che comportano un elevato pericolo di innesco incendi
boschivi anche sul territorio di questo Comune, a causa della presenza di un’importante
quantità di materiale combustibile sul terreno;
Richiamati:
-

gli artt. 4 e 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353;
gli artt. 45, comma 4 e 61 comma 9 della Legge Regionale n. 31/2008 in materia di
difesa dei boschi dal fuoco.
ORDINA

1. Il divieto assoluto di accendere fuochi o mettere in atto qualsiasi tipo di attività che

possa creare pericolo di innesco di incendi nel territorio boscato o comunque a
meno di metri 100 dai confini del bosco.
2. Nelle giornate di vento tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale.
3. I trasgressori saranno passibili di sanzione compresa tra € 81,00 ed € 206,00.
4. Le forze pubbliche sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE
La pubblicazione del presente all’Albo pretorio on line.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CAVALLIN MARCO il 20/11/2020 12:05:34 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini
decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, della presente.

Lì, 20/11/2020

IL SINDACO
CAVALLIN MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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