Spett.le

COMUNE DI DRO
COMUNICAZIONE SMALTIMENTO DI SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA
MEDIANTE COMBUSTIONE
(Rif. ordinanza del Sindaco N.28 di data 30/12/2014)

Io sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a a

___________________________________ ( ______ ), il __________________

residente in

___________________________________ ( ______ ) – C.A.P. _____________ ,

indirizzo

__________________________________________________________________

Telefono * _____________________________________________________________________________
*(è obbligatorio tenere con sé un telefono mobile durante le operazioni di combustione, per essere contattati in caso di necessità)
COMUNICO

l’intenzione di bruciare scarti vegetali (derivati da potatura e/o attività agricola), nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco N.28 di data 30/12/2014 prot. n. 59 di data
07/01/2015, come di seguito meglio specificato:
Quando *: il giorno/periodo_________________________ dalle ore __________ alle ore __________
*( la presente comunicazione deve essere presentata con almeno tre giorni di anticipo)

Dove:

in zona ______________________________________________________________________
(Fornire tutte le indicazioni utili per individuare l’area interessata e le modalità per raggiungerla da
parte degli addetti alla vigilanza e alla sicurezza):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cosa:

tipologia del materiale _______________________________________________________

Quantità: di circa m3/steri __________________________(stero = materiale non compattato vuoto per pieno).
È permessa la quantità giornaliera massima di 3 metri steri per ettaro

DATA

__________________

Firma ___________________________

SI PRENDE ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA, PER IL GIORNO/PERIODO ORARIO
DICHIARATI DALL’INTERESSATO.
L’Incaricato
__________________________
COPIA:

PER RICEVUTA ALL’INTERESSATO
Vigili del Fuoco
Ufficio Distrettuale Forestale Riva del Garda (0464-570607)

PERIODO
Le operazioni di combustione degli scarti vegetali, indipendentemente dalla quantità e luoghi, sono vietate tutti gli anni
nei periodi: dal 1 novembre al 31 marzo e dal 01 giugno al 14 settembre. Sono vietate anche al di fuori di questi
periodi qualora, con disposizione degli organi provinciali, siano stati stabiliti specifici divieti per rischio d’incendio.

CONDIZIONI E MODALITÀ
1. Prima di essere smaltiti, gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di
appassimento per facilitare la combustione evitando nel contempo l’emissione di grandi quantità di
fumo.
2. L’attività di combustione può essere svolta solo nei periodi: dal 01 aprile al 31 maggio e dal 15
settembre al 31 ottobre di ogni anno nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00.
L’attività di combustione è vietata anche in questi periodi, qualora siano stati stabiliti specifici
divieti per rischio d’incendio.
3. E’ possibile procedere alla combustione solo di modiche quantità di scarti vegetali con valore
massimo giornaliero di 3 metri steri per ettaro.
4. L’attività di abbruciamento/combustione deve essere costantemente controllata da persona
maggiorenne e responsabile che, qualora la situazione lo rendesse necessario, deve assicurare il
pronto spegnimento del fuoco.
5. Al termine delle operazioni il fuoco dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere
residui di materiale incandescente.
6. E’ fatto divieto di bruciare nel caso in cui le condizioni meteorologiche possano causare pericolo,
come per esempio in giornate ventose.
7. E’ vietato bruciare all’intero dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi (art. 11
della L.P. 31.10.1977, n. 30, “Norme per la difesa dei boschi dagli incendi”).
8. E’ vietato bruciare all’interno dei centri abitati, così come definiti dai piani urbanistici. Fuori da
queste zone è permessa la combustione degli scarti vegetali, solo a distanza superiore a 50 ml.
dall’abitazione più vicina, qualora non di proprietà.
9. E’ vietata la combustione di materiali diversi dagli scarti vegetali, anche se aggiunti
occasionalmente ed in minima quantità.
COMUNICAZIONE
Coloro che intendano smaltire gli scarti vegetali tramite la combustione, quali proprietari o
utilizzatori/affittuari del fondo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, dovranno presentare
comunicazione scritta su apposito modulo all’ Amministrazione Comunale - Ufficio LL.PP. con almeno tre
giorni di anticipo, specificando, oltre alle complete generalità:
il giorno o periodo nel quale si intende procedere con la combustione degli scarti vegetali, il periodo
non deve essere superiore a 7 giorni. E’ possibile presentare annualmente sino a due domande per
ogni periodo di cui al punto 2 delle “condizioni e modalità”;
il luogo esatto in cui si effettuerà la combustione, con tutte le indicazioni utili per raggiungere il
posto in caso di necessità;
il tipo e la quantità di materiale agricolo che si intende bruciare;
il numero del telefono portatile mediante il quale sia possibile contattare la persona incaricata alle
operazioni di combustione, e che possa essere utilizzato dalla medesima per segnalare
immediatamente eventuali emergenze ai Vigili del Fuoco.
L’Ufficio preposto, rilascia all’interessato ricevuta della comunicazione e provvede a trasmetterne
copia ai Vigili del Fuoco e all’Ufficio Distrettuale Forestale di Riva del Garda.
Qualora sia stata data comunicazione riferita ad un solo giorno e in quella data, non è possibile
procedere alla combustione a causa delle avverse condizioni meteo, è facoltà posticipare le operazioni in
uno dei successivi 3 giorni, dandone preventiva comunicazione, anche solo telefonica, all’ufficio comunale
al quale è stato presentato il modulo di richiesta

ATTENZIONE:
In caso di necessità contattare i Vigili del Fuoco Volontari di DRO
Tel. 0464 504540

