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RENDE PUBBLICO
il contenuto del Dispositivo del D.P.G.R. 02.05.2017, n. 242 (pubblicato sul B.U.R.P. n.54 del
11/05/2017), formato dai seguenti articoli:
Art. 1) Finalità e obiettivi
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli
incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la
possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre
lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque awisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è
tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile
elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
A, L. 2) Divieli su aree a rischio di Incendio boschivo
A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e
delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il
periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo
(art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
-

accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le PPMPF ed altre normative vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o
brace;

- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- oi;o rcitare attività pirotecnica, acce nd ere fuochi d'artificio, lanciare razzi di quah,id~i lipu e/u
mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecn lei;
• Trn11.:.I La1,:; ,:;/ u .:.u:. Ld1 i:! Lui, du Luv 1.JiLu l1 !. u vidlJilllà 11u11 d!.I di Ldld dil ' ll1 Ler riu cli ar!:!!:! boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali,
gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro sìlvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
ten u t o del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 242 del 2 maggio 2017composto dai
seg uenti articoli:
Ar t. 3) Interventi di preven zione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale
nt i di preve nzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le
17. lonl dettate dall a l egge regionale n. 38 d el 12 dicembre 2016.

A, l. 4 ) Co nc orso d eci ll Enti loca li alla lotta atti va AIB
L.R. n. 18/2000, art. 16 e l.R. n. 7/ 2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni
Il a lotta attiva ag li incendi boschiv i, ognuno per quan t o di propria competenza. Le
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Ordinanza Sindacale n. 55 /2017
IL

SINDACO

•

Visto l'art.SO del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

•

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di
qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi
di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di
stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

•

Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla
pubblica incolumità, alle viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

•

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno :,ono In gran parte imputabili all'abbandono dei
predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

•

Rawisata la necessità di emanare prowedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi
di incendi o tutelare, noi contempo, la pubblica~ privata incolumità;

•

Visto il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

•

Visto il T.U.LL.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

Visto l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

•

Visto l'art. 15 della Legge n.225 del 24/02/1992;

•

Vista la L.R. Puglia n.15 del 12 maggio 1997 e s.m.i. (art.14 comma 1° L.R. 10 del 30/04/2009);

•

Visto l'art.108 del D.Lgs.n.112 del 31/03/1998;

•

Vista la L. n.353 del 21/11/2000;

•

Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000;

•

Vista la L.R. Puglia n.7/2014;

•

Vista la L.R. 38/2016

•

Visto il bollettino Regionale del Gabinetto del Presidente Sez ione Protezione Civile di
previsione degli incendi boschivi prot. n 026 del 01.06.2017 0007379

•

Visto che in forza del D.P.C.M . 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi", dell'art. 3 della legge n° 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n° 18/2000, è
necessario che siano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel
2015 la pericolosità degli incendi boschivi;

•

Visto il D.P.G.R. 02.05.2017, n.242 - pubblicato sul B.U.R.P. n.46 del 11/05/2017 - avente ad
oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno
2017, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.R. n.07 /2014", con cui il Presidente della Giunta
Regionale ha rite nuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per
gli incendi di tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, e/o
imm e diatamen te ad esse adiacenti, e nel periodo 01 luglio - 15 settembre 2017;

•

Co nsid erato che il periodo di attenzione per il pericolo degli incendi boschivi che
sistematicame nte si ve rif icano nella stagione calda può pacificamente individuarsi nel periodo
da l 15 giugno a l 15 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità, in caso di necessità
nt ingenti, di a nticipare a l 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento
da ll o st rutture operative;

•

In esec uzion e di quanto riportato nel predetto D.P.G.R. 02.05.2017, n.242;
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Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di
rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 de l 30/11/2000
e all'art. 18 della legga regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente
comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.
Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile
regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2017, i
nominativi dei re - ferenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano
di emergenza comunale. I Sindaci concorrono alla campagnaA.I.B. secondo uno schema operativo che
coinvolge prioritar iamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse
strumentali del sistema regionale di agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata
Permanente della Regione (S.0.U.P.}.
Art. 5) Sanzioni
Le trasgression i ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma
dell 'art. 'I U, comm ì b- 1-'d, de lla Legge n. 3 5 3 del 2 I / 11 /2 000, t: UII u11a s èl.11.llUttl:! d ll11tt l11ls ll c:1.ll vd
consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo d i euro 1.032,91 tino ad un mass imo di
euro 10.329, 14. Alle t rasg ressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente
decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
A rt. 6) Vigilanza
Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché
tu tt i gli' altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle
norme del presente Decreto, oltre che di
t utte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i

J

tras g r essori a t ermini di legge.
/\ rt. 7 ) O :wa rvo. n:.!o. d all o no r mo
Ai f i n i d e ll'osservanza d e ll e no rm e, i Sindaci in qualità di auto r it à di prot ezione civile sono tenu t i a
diffo nd e re il conte nut o del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorn i dalla
pub b licazion e sul Boll ettino Ufficiale della Regione Puglia.
A rt. 8) Pubbli caz ion e
Il pre se nte D ecreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle leti. a - i
d ell'art. 6 d e ll a L.R. n.13/94.
A r t. 9) Entrata in vi g o re
Il prese nte D ecret o è esec ut ivo d a ll a dat a di pubblicazione sul B.U .R.P. ed è fatto obbligo a chiunqu e
sp etti di o sse rvarlo e farlo o sservare.
A rt. 1 O) Di sposizioni fin anziarle
Il p rosc ntc D ecreto non comporta impli c azioni di natu ra f inanziaria sia di entrata che di spesa e dallo n o n d e ri va alcu n on ere a car ico d e l bilan cio della Regione Puglia.
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ORDINA
ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.LL.P.S. e dal D.P.G.R.
26.03.2015 n.180 (pubblicato sul B.U.R.P. n.46 del 02/04/2015):
1. I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree qualsias i natura
e loro pertinenze incolte e/o abbandonati devono eseguire, entro il 15 GIUGNO 2017, le
necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti,
prowedendo alla rimozione o all'incendio assistito di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione
ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, una "precesa" o "fascia protettiva" di
una larghezza minima di metri 15,00 lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad
aratura e/o direttamente confinanti con boschi o foreste, o al trattamento sistematico con prodotti
ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
2. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Città Metropolitana e i
Consorzi di Bonifica, entro il 15 Giugno 2017 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti
di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio
della Regione o in prossi mità di esse, devono prowedere alla pulizia delle banchine, cunette e
sc;;iq113te, mediante la. rimo;l'; ione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed oqni
altro mate r iale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare . che
eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;
3. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi t itolo, degli uliveti e dei vigneti devono prowedere
all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possano
essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio 2017
4 . I proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni
di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e
a ll'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogn i residuo di
v e getazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a
prescinde re dalle ope razioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio
2017;
I propriet ari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzion e e
co nse rvazione d ei boschi, entro il 01 luglio 2017 di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche
meccanica, dei vi a li p arafuoco, i n particolar e lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade,
fe r rovie, te rreni se minativi, pascolo, incolti e cespugliati;
6. I propri etari, affittuar i e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture
cerea licol e di ogni t ipo, d evono provvede re, a proprie spese, a tenere costantemente r iservata una
fasc ia prot ett iva nella loro proprietà, larga almeno metri 5, libera da specie erbacee, rovi e
n e crom assa effettuando anche eventuali spalcatu re e/o potature non oltre il terzo inferiore
de ll'a ltezza de i pi ant i pres ent i lungo la fascia perimetrale del bosco;
7. I p rop r ietari, i g est o r i ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
truttu re r icettive nonch é di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agri cole isolate)
in sist e nt i n e ll e aree u r b ane o ru rali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, sono tenuti entro
il 01 lug li o 2017 a realìzzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metr i 15, sgombra
di e rb a se cca, arbu st i, resi du i di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmen te
Inf iammab il e lu ngo il p eri m etro d e l proprio insediament o. Gli stessi dovranno adottare idon e i
lste mi d i difesa a nti n cendio ne l ri sp etto delle norme vigen t i in materia di sicurezza e salvaguardi a
d e ll a pubb l ica Inco lumità;
8. Po r le Infrazion i all e dispos izioni p rev ist e· al punto 1. della presente Ordinanza, salva e d
lmpru gl u dl cata l'azion e p e na le - ove dovuta ex leg e -, sarà applicata una sanzione amministrat iva
p ecu ni aria, e ditta le d a€ 50,00 a€ 500,00, che potrà esse re est inta con le modalità previste d all a
L O QQ O n.689/ 81.
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Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale di
Bari, il Comando dei W.F. di Bari, Il Comando di Polizia Locale del Comune di Grumo Appula (BA) sono
incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

INVITA
I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri
telefonici: Comando Carabinieri Forestali -1515, Vigili del Fuoco-115, Comando Polizia Locale Grumo
Appula 0803831215.

AVVISA
A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinan za,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o
notifica, al T.A.R. Puglia - Sezione di Bari - (Codice del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 201 O
n. 104 - già Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell'art.8 del U.P.I<. 24 novemb re 197 1, li.1199 ~ rHI U li l~11 11 ll11::! LII U :! 11lu v~1 1li
giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.
A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Perchiazzi,
Responsabile del IV0 Settore - Polizia Locale.

DISPONE
Di questa Ordinanza la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale
conoscenza a:
•

Prefettura di Bari;

•

Quest ura di Bari;

•

Comando Compagn ia Carabinieri di Modugno e Comando Stazione Carabinieri di Grumo
Appul a (BA);

•

Com ando Te ne nza Guardia di Finanza di Alt amura;

•

Com ando Carabini eri Forestali di Altamura e Comando Carabinieri Forestali di Cassano Delle
Mu rg e;

•

Comando d e l VV.F. di Bari;

•

Com a ndo Pol izia Lo ca le di Grumo Appula;

•

Region e Pugl ia, Setto re Protez ione Civile

•

URP Comun e di G rumo A p p u la per la massim a diffusione;

•

Albo Pretor io Comun e di Grumo Appul a per la Pubblicazione nelle forme di legge.

D alla Res id e nza Mun lci p ai~, Il 27/06/2017

Il Dirig e nte IV0
Comandante Corp
MMg. Dott. A n

Il pl'asonto p,,ovvodlmonr,
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