COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
UFFICIO DEL SINDACO
Corso Umberto, 89862 DRAPIA, tel. 096367094, fax 096367293, PEC:
sindaco.drapia@asmepec.it

Informazioni sulla legge regionale n.51 del 22-12-20017 recante “Norme di attuazione della
legge del 21 novembre 200, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi Boschivi)

IL SINDACO
In esecuzione alla legge regionale in oggetto;
RENDE NOTO
A cittadini ed agli operatori presenti all'interno di questo territorio comunale di
attenersi a quanto stabilito dagli articoli di seguito esplicitati
Art. 7 (Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati)
1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati
allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e
all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di
vegetazione, 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
prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono
o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce
protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo,
prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il
fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione,
manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e
la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di
qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono,
a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga
almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e
potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del
bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di
autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo
di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di
almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti.
Art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)
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1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari
insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le
società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le
province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva
competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca,
residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce
di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.
Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi
meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di
massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante
potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi
antincendio.
3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo
annuale della forestazione.
Art. 9 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)
1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con
possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a
rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza
di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di
materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente
agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di
protezione previste dal decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turisticoricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di
prevenzione incendi emanata dal Ministero dell’interno.
Art. 10 (Obblighi dei gestori di attività ad alto rischio)
1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all’articolo 6 sono obbligatori anche
per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di
infiammabilità.
Art. 11 (Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali)
1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le
misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto
previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
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2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare
la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si
creino condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di
parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle
linee ferroviarie e/o alle strade.
Art. 12 (Sanzioni)
1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei
comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.
2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto
dall’articolo 10 della l. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una
somma:
a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce
protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e
ferroviarie;
b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie,
delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali
contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva
superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi
e pascoli percorsi da incendi;
e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante
dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e
non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità
di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge confluiscono su
appositi capitoli del bilancio regionale e sono finalizzati alla gestione delle attività connesse
all'applicazione della presente legge.
Drapia, 02-05-2018
Il Sindaco
Dott. Antonio Vita

