
COMUNEDIMASCALI
Città Metrooolitana di Catania

Regolamento Comunale
Prevenzione incendi e modalità d'impiego dei Fuochi

controllati in Agricoltura L.R., 14106 art. 40.

Approvdto con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 07 Aprile 2010.
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Art" I
Divieto

l)rrrante il periodo compreso tra il l5 Giugno c l5 Ottoble di ogni nntto. r;:rlr"l ir'

dc; oL'-he previste dai successivi Artt. 4 e 8, è fatto divieto in prossimità di bosclrì c rrLrr

i i"ifrliì | cesnr.rsliati ricadenti nel Territorio Comunale:

Eli accendere fuochi, usare apparecchi a fiarnrna od elettlici, etc., che prrlr.'or-'i:ì11o

lìri ille. usarc rnotori, fornelli, fuochi che possono innescare incendil

.l. di funrare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiarnnra libcri,,

c(.1r1 conseguente pericoio di innesco di incendio nei boschi e nei ir,rrì'clri

ccspugliati, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;

.i bruciare stoppie, tnateriale erbaceo e sterpaglie;

.i. r:orn;liere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato cli iuccrtrlio;

,,X.r usare fuochi d'artilicio, in occasione di feste e solennità, in aree .lil'grstr da

| .:. ., ..1tielle appositamente ir-rdividuate e comunque senza le pteventive autorìz:zazio; tc
' :::._ ,: i ,

: I rla parte degli organi competenti.
. . ,'i-: i

: -, t' I 'nccensione dei fuochi nel restante periodo dell'anno è r'egolata dal n;i'r;crllr
/ :'i':':'- 

lì er1.r.i;lani c r-rio.

Art.2
Pulitu ra

-l rrtti i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godLrllo tli t'..rt ienì

licacln6ti alì'intento del 'ferritorio Cornunale, entfo il termine perentorio del i5 (iir.r1:nt:

rii gi":rii alng, dovranno provvedere alla pulitura ed eliminazione clelle stct'pagilt:.

..:riractrc, r'arni e vegetazione secca in genere, in prossirnità di fàbbricati, stradc otrbbliche

i; irlivatc. e itrngo tuttì i confini del fbndo, per una fascia parafuoco di larghczzlt rLor:

irrirlror"c a qrl. 10.00 con esclusione delle zone di pertinenza degli Enti l)trtrblici

nroprietali clelie strade che si dovranno far carico della loro pulizia'

I lzrvllri di

rlrrai:;iasi periodo

pulitura delle restanti parti dei terreni potranno essere e flètttrlitc ìr:

e dovranno essere iniziati dalle aree itnmediatamente acliacclrti lrlìi:



i:t:rr:r: lrili'atrtt'rco di cui sopra. I residui provenienti dai lavoli rli r-iprriitull: dn\/t;ìllr(ì r,s'if i'.'

)i11!ll1r1lll(llìte allontanati dal letto di caduta e depositati per ess.re rlisllulti t,, lrlrri i:rlì

itll'itilct^ttrt della ploprietà e comunque ad una distanza di sicgrezza. ove Lrossibilc. loll
,tri,.:i.iri"t ;r ml 50,00 ciai iabbricati, dalla vegetazione circostante, clal ,;igiio dcìi,r

:i(- iìr'ir;-ìliì. dal ciglio stradale e/o dal conlìne con altre propr.ietà.

Art.3
Diffida

(.)!1c i soggetti, anche pubblici, di cui al superiol'e Art. 2 non ef1ìttulno ,':lì

itll.rvettti ivi ptevisti, I'Amministrazione Comunale procederà a ditfidarli. fissrndo uir

t.erntrtrc perentotio non superiore a 15 gg., affinchè gli stessi vi provvedano. Nel caso rli

itl r.)ttotìì porallza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dail'Arrur inistrazione

{..'llttttnale a cura dei competenti Servizi (Manutenzioni, Verde Pubblicot, {ron sp(,:te iìcl

,, cscl sivo calico dei soggetti obbligati e con I'irrogazione di una sanzione am rn inìstllrtrva

,i ;,i'l: Llirìiiria di importo corrpreso tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o liaziorrc cli

\.. 
1fi;t1.t1;' 

rrnrr ripulito. La diffida e I'eventuale successiva sanzione ainrlirristlaiìvl
lì ,.i;Èciírìar ir Íi.ìr?nno comminate con Drovvedimento del Sindaco.

Art.4
Distruzione e/o Bruciatura

[.n distruzione e/o bruciatura dei residui dei lavori di puiitura dei ibncli clovnì

es:.trc eil*1.tuata con l'adozione di ogni opportuna cautela al fine di evitare il pnrparri:r'si

rlt inr:E:trrli. ln ogni caso, tali operazioni, da eseguire sotto la continna vigìlanza r.lcì

slu,getl i interessati, dovranno essere ef-fettuate entro il l5 Giugno di ogtii anno, con ln

lrrt'r.:isazione che dall'01 Maggio al 15 Giugno le stesse operazioni saranno e orrscntile:

sirlcr tttrlle plime ore della giornata e fino alle ore 9,00. Nelle giornate parlicolanrre nlr:

cal'.li-' 1' vclttose, comunque, è fatto divieto assoluto di procedere alla r,iìstr',rzicne eic

ìrii:cì;ltttrit di crbe, sterpaglie e/o residui della pulitura dei terreni. In deroga a quant(r i\, i

siiìhilito e plevia autorizzazione del locale Distaccamento del Corpo t.'orestalt'. gii

:tticrvctttì di bruciatura dei residui di cui sopra, potranno essere effettuati anclrt: ilal lir



:- _-. q

'4,1 '...;':) 'ri:iii:
,1"-; ;t,, ri,i 'r l.s-''. ,,. t ,:.;"i-:\iì ':..':f

' :::"

.iiLrri-io aì -Ì(Ì Gìugno e dall'01 Ottobre al 15 Ottobre di ogni anno, scnll-rrl; .'rriir) ,' ' .'

i).{)iì dr:i ;naltino" con esclusione delìe giornate calde e ventose.

lrr-ìma di lascìare la zona utrlizzata per siffatte operazioni. è fàtto obbligo dr

:r:l,i..Lrialsi che ogni fbcolaio sia stato perfettamente spento e che notl vilr- siit aÌcr-trr

t isc:lrio rli riaccenzione.

iì,.-nno restando I'applicazione delle sanzioni penali per il caso di i:uì dillia

i,iql;rzìone <Ji tale disposizione derivi un incendio, ai trasgressori sarà irt'osa1a la

-";irizlottr: arrtmittistrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 (art. i0 conrtna vi

i-r:g,.p.e 2li i 1/2000 n. 353).

Art.5
Osservanze

Nrri tc|reni dovranno essere osserr'ate, pure, le segr-renti disposizioni:

i singoli curnuli di sterpaglie dovranno essere distanziati tra loro non tneno tli 't-'l

ir.{i0 I'uno dall'altro;

il tr-rbo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schern.ro pararta-rilie:

lr: scorlc: <li combustibile occorrenti per alimentare i rnotori delle attrezzatLtre

irniriegare in agricoltura dovranno essere poste a distanza non inf-eriore a rnì i 0'{}t}

claila vegetazione circostante e/o dai cumuli di sterpaglie e/o paglia;

il rìforrrirnento di combustibile alle attÎezzature, trebbiatl ir:i, trrttlor i'

<ler:espuglìatori, rnotoseghe, etc., dovrà essere effettuato a motore spenlo:

.rr.rile inacchine trebbiatrici dovrà essere installato un estitrtore a polve:re cìl itit-:.tctlrr

lìtfi 10,00 e di almeno litri 8,00 per ogni trattore;

* sì ciovrà proc'edere ad allontanare dal trattore, dalle rnaccl"rine trelrbiatl.ici c cle

clua,lunquea|troatlrezzoamotore'idetritidipagliaodialtr.clll]atetiiì].

coirrbustibile.

()ltre alle norme anzidette, i proprietari, affittuari, o coloro che. a Littaluuque

ritr,!1, qoilono di terr.eni dovranno adottare tutte le misure precauzionali, evcnl uttl!ìlen1e.

:r,.rrscr.ite dal Corno Forestale e/o dal Comando Provinciale dei Vigili clel Fuoco' ttorrehc



il'rijc irlr ì-suetud irri locali e dall'esperienza personale. al 1ìne di evitare o!'.tri Jilll.:.r:ì :'r.'

i) ,l' r t:.i/ i{ )trr' tlì inccrrdio.

lrr ogni caso. nelle giornate ventose caîat|erizzate da tempcratirre clcvi:te lrr

',,lsiiarz;r rrell'utilizzo rJi tali attrezzature a rnotore dovrà essere intensificatir.

Art.6
Fascia di rispetto

impianti

i proprietari, gli affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, hanno in godirrientir

1ci r"i-'r;i clovrarrno lasciare intomo a fabbricati. agricoli. ricoveri stailaiici" cti ..

lrira hscia di rispetto completamente sgombra da sterpaglie, foglie, erbacce e cla

\/('g{ìlazione secca in genere, dí larghezza non inferiore a rrl. 10,00.

Art.7
Terreni abbandonati_.'...'

,,. \
,ri ':: Per i telleni che si trovino in condizioni di accentuato degrado ecl abbarr<lont, ri

i , ,,. ,.rati:ia ri,-'lla presenza di fìtta ed intensa vegetazione secca, tale da costituit'e scrio ptlir:rlcr

,. 
j . ,1cr' lrr pt'cr;ragazione di incendi, I'Amrninistrazione Cornunale, di concerto con iÌ (.ì,..lrptr

-'--l:t'rt'siaic o con altre Forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluog,o r" st:

cbi caso. a diffidare i proprietari, affittuati, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono rii t.iili

l.eilctri irci eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fìssando un telntìne PClcn[(]r ì\)

turtt :rrrpcriore a l5 gg. per provvedervi. In caso di inottemperanza i lavori nc(ìcsìiìàrl

i,l! iìnnrr er;eguiti d'ufîcio dall'Amministrazione Comunale a cura dei cotnpeterìti iigi'r;17-i

il'l;rir,iit:rrziorìi, Verde Pubblico), con spese ad esclusivo carico dei soggeiti obir!igati e

."r-'l l'il'q'ognTlone di una sanzione arnministrativa pecuniaria di irnpofio contltresr-' it:t {j

:i l.0l) q-iJ fl 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. I-a rìj1i:ei:r e

J'. r,'ttit;t1,.' succt'ssiva sanzione amministrativa pecunialia sararì11o cotìlrn;rriìle (or I

1-;r'o., r.rcììmento del Sindaco.

Art.8
Coltivazioni agricole specializzate

/\nche ia distruzione e/o bruciatura dei residui della pulitura delle coltivazronl

:ir:rtcolr:: specializzate, come uliveti, agrumeti, vigneti, frutteti irr gel.ìere. t't\'., \irrir



. 
r I i : r 

,ii i.' r-r f ift firrr.i al l5 Giugno di ogni anno, con la precisazione che rlall'() i VIagl.iio rl i '

( ijrisrtrr 1111i 6-rperazioni potranno esscre effettuate, soltanto. nelk- prirle olc delll' sirìi lì;iiiì

Ì.!ì')u {rl1ie le ore 9,00.

lr'courunque. fatto divieto di accendere fuochi nelle giolnate calde e vcnt{ì:ìe. ln

,.i.:r oga ir quanto ivi stabilito e previa autoriz'zazioîe del locale Distaccanrento del Cor:po

l-l.i-sraic" gli interventi di bruciatula dei residui potranno essere effettuati ancire dal !6

{ ìrirgno al 30 Giugno e dall'O1 Ottobre al 15 Ottobre di ogni anno, sempre entro le ore

()^0íi ,c con esclusione delle giomate calde e ventose. E'fatto obbligo agli interessuri.

prirna tli abbandonare la zona, di assicurarsi per perfetto spegnimento del focolaio eir-'

rlcl!c braci lcsidue e di esercitare la sorveglianza fino a che sia scorlgiurato ogni perir,:olo

di t'ia r:ccttzioue.

J::enno restando I'applicazione delle sanzioni penali. nei caso iu cui daì1r

\'i,'l,rziotte di tale disposizione derivi

'sarzione aLntn inistrativa pecuniaria da €,''|
i,rr i rrîrìlìrln 1{1tjt: I t1*..t\r\' tt. J -'J t.

un incendio, ai trasgressori sarà in'ogalir la

1.032'00 a 10.329,00 (art. l0 cor"rìrlìa Vl t eg.ge

Art. 9
Proprietà Comunale

irc; la lipulitura obbligatoria di quelle parti di terreno di ploprietà o cli p;tlincrrzr

ug6unale clre prospettano o confinano con strade pubbliche o private, cla efl"cttLrarsi

s,:!npre enlro il 1,5 Giugno di ogni anno, il Comune si doterà di apposita sqttlr<lt':t ili

Jccc5pLrgliarnento che potrà eseguire, anche, gli interventi disposti d'utÎcio:t cula citi

e cì-rìp!^tenti Servizi (Manutenzioni, Verde Pubblico) ai sensi dei supetiori Artt. 3 e lr.

Art. 10
Obblighi

{- iriunque avvisti un incendio od un fuoco non controllato che possa propap'.;trsr

lirl raltìcolari situazioni ambientali, è obbligato a dame immediata comunicaziotre al

i llrr-r pnt".rule, rlediante il Numero Verde " 1515", e/o ai Vigili dcl []r-roco, trcdiantc

Nuiiret'o Verde "l15" e/o alle Autorità l-ocali (Carabinieri "112", Polizia "l13", Vig,iti

Liibarri. Sindaco. Ufficio Protezione Civile. etc.).



Art. l1
Sa nzione Amm in istrativa

l)ai 15 Giugno al l5 Ottobre, è vietato gettare dai veicoli c cr'ìnr uil{.tr.r.

;,, bl;ai-rd orrale sul terreno: fiarnmitèri, sigari o sigarette e qualunque altro tipo cli nrateriair

rnljnrrrnabile e/o incandescente. Fermo restando I'applicazione delle sanzioni pertrl-t. oi'i'

drl 1;llio cierivi un incendio, i trasgressori saranno soggetti al pagamento cii ulra srirrzione

rri1il-ri11i511'371,lne pecuniarìa dì importo cornpreso tra € 51,00 ed € 258,00.

Art. 12

Precauzioni

i (lonrandanti militari, durante il periodo compreso tra il l5 Giugnii ctl il I ::i

ilrl{)ilr-.^ nei corso delle eselcitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precai.iZitnì rr*ccss.'l ii
.'1, -:".1ur;' iìl'r:i/cnire eventuali incendi.
.::r l, '',"i l.i Art. 13

. ,,, Violazioni

i,ì ît, Le -,'iolazioni di cui al presente Regolamento saranno perseguite penalrrente, nei

r:aso iir lrri abbiano originato o abbiano favor:ito I'innesco di un incendio lArtt. -12.ì.,.1ii-ì

f,;,r. 1i"1{l r-:.p.) cd aprministrativamente con I'irrogazione di uua sanzione p,--ctrni:ttirr

i.:lr-rîl'e1iíl tra € 51.00 ed € 258,00 per ogni ettaro o fìazione di ettalo pci'iloiso dt

ìnL:r'rirìio i art. 40 conìma 3 della L.R. 6 aprile 1996 n. 16).

Art. 14
Divulgazione

Al prcsente Regolamento dovrà essere assicurata la massinia divulqlrztol,c e :r l:r

.'l:l,ii;r.i chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossenr'are.


