CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 87 DEL 28/10/2021

OGGETTO:

ACCENSIONE FUOCHI ALL’APERTO DI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO COME FOGLIE, SFALCI E
POTATURE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l’Ordinanza n. 19 del 9 aprile 2002 che stabilisce le modalità di accensione di fuochi
all’aperto nel territorio comunale;
CONSIDERATO CHE a distanza di anni dall’entrata in vigore del predetto dispositivo si ritiene
che il medesimo debba essere modificato, anche all’esito dell’incontro tecnico realizzato con i
Vigili del Fuoco;
RITENUTO, per una migliore applicazione sul territorio comunale, intervenire apportando
modifiche a tutela della sicurezza e della salute pubblica, pur salvaguardando l’esigenza territoriale
di consentire abbruciamenti di residui vegetali che altrimenti verrebbero conferiti presso la locale
isola ecologica con inevitabile aggravio della spesa pubblica derivante dal successivo trasporto a
terraferma;
SENTITA l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco p.t.;
TENUTO CONTO del Decreto Dirigenziale – Regione Campania n. 237 del 14.06.2021 avente per
oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2021”
valevole dal 15 giugno al 20 settembre 20021, salvo proroghe;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 modificato con il Decreto Legislativo 3
settembre 2020 n. 116, con particolare riferimento al novellato art. 183 lett. b-ter;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 30.07.2021 concernente le attribuzioni delle funzioni di cui
all’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
L’Ordinanza n. 19 del 9 aprile 2002 E’ REVOCATA.
E’ VIETATO su tutto il territorio comunale l’accensione di fuochi all’aperto ad eccezione dei soli
residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato come foglie, sfalci e
potature, nei seguenti periodi e zone:
AREE INTERNE ALLA ZONA VERDE DI CUI ALLA PLANIMETRIA ALLEGATA,
PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA:
 Consentito dal 1° novembre al 30 aprile dall’alba alle ore 08:00;

AREE ESTERNE ALLA ZONA VERDE DI CUI ALLA PLANIMETRIA ALLEGATA,
PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA:
 Consentito dal 1° ottobre al 31 maggio dall’alba alle ore 08:00.
Le operazioni di accensione di fuochi all’aperto dei soli residui vegetali derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico e privato come foglie, sfalci e potature dovranno essere eseguite
con le seguenti prescrizioni:
1. Comunicare con apposito modulo predisposto tutte le informazioni necessarie al luogo, data,
orario e dati del richiedente con indicazione di un recapito telefonico mobile in caso di
chiarimenti urgenti da parte dei Vigili del Fuoco e/o dalle Forze dell’Ordine;
2. Comunicare 24 h. prima dell’accensione ai Vigili del Fuoco facendo riferimento alla
comunicazione presentata che assume valore di Autocertificazione ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
3. Circoscrivere il materiale destinato all’abbruciamento in unico cumulo, di massimo 5 mq.,
per ogni singolo luogo/indirizzo indicato nella comunicazione;
4. Il richiedente dovrà essere presente durante le operazioni di abbruciamento e tenere una
pompa dell’acqua, pronta all’utilizzo, nelle immediate vicinanze;
5. Procedere all’abbruciamento con assenza totale di vento;
6. Limitare le accensioni in massimo 4 al mese;
7. Impedire l’eventuale propagarsi di fumi anche a spegnimento ultimato.
AVVERTE
o Che ai contravventori della presente ordinanza, fatto salvo quanto di rilevanza penale, verrà
applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 anche per ogni prescrizione
violata;
o Avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR
Campania e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
DISPONE
o Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web dell’Ente.
o I Vigili del Fuoco e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente
ordinanza.

Capri , li 28/10/2021

Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

