
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantarana, li venerdì 18 luglio 2014 
 
OGGETTO: Estratto di Ordinanza Sindacale per brucia tura di paglia e sterpaglie 

1. Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, 
provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese 
agricole debbono essere gestiti  mediante processi o metodi che non danneggiano 
l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica. 

2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agrìcoli al fine di una loro 
naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine 
operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle 
disposizioni e delle cautele di seguito indicate. 

3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, 
comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di combustione controllata 
sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel 
rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di 
gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità. 

4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza 
deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 6. 

5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto 
assoluto delle seguenti prescrizioni: 

a) le attività devono essere effettuate sul luogo d i produzione; 

b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'a vvenuto spegnimento del fuoco 
deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del 
conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia e d è vietato abbandonare la zona 
fino alla completa estinzione di focolai e braci; 

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo 
cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite u na fascia libera da residui 
vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell' abbruciamento; 

d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi; 
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e) possono essere destinati alla combustione all'ap erto al massimo tre metri cubi 
per ettaro al giorno di scarti agricoli, provenient i dai fondi in cui sono stati prodotti; 
f)  l'opera di combustione deve svolgersi nelle gio rnate prive di vento, 
preferibilmente umide, nei seguenti orari:  
-  nell'orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10, 00 antimeridiane, oppure 
tra le ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mes e di Aprile al mese di 
Settembre;  
- nell'orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,0 0 antimeridiane, oppure tra 
le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane dal mese di  Ottobre al mese di Marzo;  

g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicat e ad una distanza inferiore a 
200 metri dagli stessi,  gli interessati devono rea lizzare una fascia parafuoco 
che circoscriva il sito dell'abbruciamento; 

h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, 
entro una fascia di 100 metri, non possono accender si fuochi; 

i) le ceneri derivanti dalla combustione del materi ale vegetale di cui alla presente 
ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o 
ammendanti. 

6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli 
indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al 
Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima 
operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati 
relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e 
quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le 
operazioni di cui al presente articolo. 

7. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la 
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 

8. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di 
sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui 
sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di 
operazioni dì bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle 
medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali. 

             

            II Sindaco 
       

 Roberta Franco 
 


