
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 11 del  31/03/2017
- Settore Gestione del Territorio

Oggetto: Divieto di accensione fuochi 2016/2017. PROROGA

Premesse
Per tutelare la salute dei cittadini è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici
nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili, vietando la combustione all'aperto.
Il Comune si è dotato di un “Piano d'Azione finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera”. In esso vengono
indicate, tra l'altro,  una serie di azioni che l'Amministrazione porrà in essere per migliorare la qualità dell'aria. Tra
queste, viene confermato il divieto stagionale di accensione fuochi all'aperto. 
E' necessario, inoltre, tutelare  l'ambiente nel suo complesso dalle avversità che possono essere causate dalla siccità,
come, ad esempio gli incendi.

Riferimenti ad atti/ordinanze precedenti
Ordinanza sindacale n. 24 del 25.10.2016 “Divieto di accensione fuochi  2016/2017” .

Motivazioni
Nel mese di marzo si sono registrati superamenti prolungati dei livelli di concentrazione delle polveri sottili  determinati
anche dalla carenza di precipitazioni piovose.
La  Regione  Veneto,  con  comunicazione  del  28  marzo  2017  prot.  n.  124615,  e  la  Prefettura  di  Belluno,  con
comunicazione del 30 marzo 2017 prot. 10936, hanno reso noto lo stato di grave pericolosità  per sviluppo di incendi
boschivi, stante le  particolari condizioni meteo climatiche e vegetazionali.
In data 22 febbraio 2017 la Prefettura comunicava la criticità di approvvigionamenti idrici in Provincia.

Normativa/regolamenti di riferimento
 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
 D.G.R.V. 16.05.2006 n. 1408 approvazione del Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri  PM10;
 L. 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
 L.R. Del Veneto del 24 gennaio 1992 n. 6;
 Delibera  di  Giunta  municipale  n.  39  dell'8.03.2016  “Aggiornamento  del  Piano  di  Azione  finalizzato  alla

riduzione degli inquinanti in atmosfera. Anno 2016”;
 Regolamento di polizia Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 14 novembre

2016
 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l’art.

50: competenze del Sindaco;

IL SINDACO ORDINA

1) la proroga dell'ordinanza  n. 24 del 25.10.2016 stabilendo che è fatto divieto di accendere fuochi all’aperto su tutto il
territorio comunale dal  31 marzo 2017 fino alla cessazione del periodo di siccità;
2) la violazione alla presente ordinanza sarà punita, se non diversamente sanzionata, con l’applicazione delle norme
vigenti;
3) la Polizia Locale e gli altri Organi  competenti sono incaricati del controllo dell’esatta esecuzione della presente
ordinanza. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo
dello Stato entro 120 giorni, in conformità a quanto disposto dalla L. 07.08.1990  n° 241;



La Polizia Locale e  gli  altri  Organi   competenti  sono incaricati  del  controllo dell’esatta  esecuzione della  presente
ordinanza.

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


