
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

             CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 16 DEL 25/10/2017 

OGGETTO: 

DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL’APERTO E ABBRUCIAMENTO DI SFALCI 
DI POTATURE, RESIDUI VEGETALI O ALTRO, ANCHE CORRELATA ALLO 
SVOLGIMENTO DI NORMALI PRATICHE AGRICOLE, NELLE AREE DEL 
TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 182 COMMA 6 BIS DEL D.LGS 
152/2006 

 
 

IL SINDACO 

 
Preso atto dei recenti fatti occorsi in materia di incendi boschivi verificatisi nella Valle di Susa che 
risultano essere tutt’ora in atto;  
 
Visto l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la 
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
 
Visto il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art 182 "smaltimento dei 
rifiuti" c. 6 bis che prevede che “”Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e 
in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui 
all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali 
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o 
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi 
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre 
vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di 
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in 
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i 
casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute 
umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”; 
 
Ritenuto indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emanazione di ordinanza 
contingibile ed urgente di divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci di 
potature, residui vegetali cosi come previsto dall'art. 182 comma 6 del D.Lgs 152/2006; 
 
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e richiamati in 
particolare gli articoli 50 e 54; 

 
ORDINA 

 
per le motivazioni riportate in premessa qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs 152/2006, il divieto di accensione di fuochi 
all'aperto e abbruciamento dì sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo 
svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale, a partire dalla 
data di pubblicazione sul sito del Comune del presente provvedimento e fino a quando 



sussistano le condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli per lo 
svolgimento di tale attività. 

DISPONE 
 

Che le Forze di Polizia presenti sul territorio e la Polizia Locale siano incaricate di curare 
l’ottemperanza della presente ordinanza; 
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata per 15 giorni consecutivi 
all'Albo Pretorio on line del Comune; 

Che il presente provvedimento sia trasmesso a tutti gli organi competenti; 

 
AVVERTE 

 
Che i trasgressori all'ordine impartito con il presente provvedimento, fatta salva ed impregiudicata 
l'azione penale ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, una 
sanzione amministrativa pecuniaria e valutabile da € 75.00 ad € 450.00 che potrà essere estinta 
con le modalità previste dalla legge 689/81;  
 
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è 
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 1034/71) oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio D.P.R. 1199/71), oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Torino da proporre entro 
30 giorni. 
 
Bardonecchia, lì 25/10/2017      
 
 
      IL SINDACO 
  Francesco AVATO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25/10/2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 1437 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 


