AL COMANDO POLIZIA LOCALE

Sezione Ambiente
di Torchiarolo

OGGETTO: Domanda per accensione scarti vegetali all’aperto per
terreni siti nel Comune di Torchiarolo
Il sottoscritto__________________________________________ nato a ___________________
il _______________ residente a ____________________________ via ____________________
n. __________ CAP _____________ Tel (obbligatorio). ________________________________
indirizzo di posta elettronica __________________________@____________________________
codice fiscale ____________________ P. IVA ________________________________________
in qualità di proprietario/conduttore del terreno sito in località _____________________________
nel Comune di Torchiarolo, identificato dal foglio _________ p.lla/p.lle ______________________
così come disposto da ordinanza sindacale n.° 24 del 14 aprile 2015

COMUNICA CHE IL GIORNO ______________ ALLE ORE ____________
PROCEDERA’ ALL’ABBRUCIAMENTO DEL SOTTO INDICATO MATERIALE
______________________________________________________________________________

Lo stesso è consapevole che
1)
2)
3)
4)
5)

6)

è ammessa la bruciatura nel periodo compreso tra il 16 settembre ed il 14 giugno dell’anno successivo e comunque nei periodi esclusi dal
citato DPGR;
le operazioni devono svolgersi dal sorgere del sole fino alle ore 12.00;
la distanza minima dalle abitazioni deve essere non inferiore a metri 100;
la combustione deve avvenire in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro (3 metri cubi considerando
il vuoto per pieno) in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo evitando che lo stesso non provochi disturbo a terzi.
L’attività di abbruciamento deve essere preventivamente comunicata almeno 24 ore prima dell’avvio delle operazioni al Comando della
Polizia Locale di Torchiarolo (direttamente presso l’ufficio di polizia locale o a mezzo fax al n.° 0831.622237 o tramite mail al seguente
indirizzo di posta elettronica polizialocale@torchiarolo.gov.it.
L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 Condizioni meteo favorevoli (preferibile assenza di vento o vento in direzione opposta al centro abitato).
 Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera di vegetazione e porre in essere ogni
azione per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme;
 Durante le fasi delle attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata una costante vigilanza ed è vietato
abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci e fumi;
 Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
 Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
 La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza da strade urbane ed extraurbane e grandi vie di comunicazione e
comunque il fumo non deve propagarsi sulle predette strade al fine di evitare situazioni di pericolo per gli automobilisti;
 Le ramaglie e i residui di potatura dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccati;
 Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
 Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
 La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza da strade urbane ed extraurbane e grandi vie di comunicazione e
comunque il fumo non deve propagarsi sulle predette strade al fine di evitare situazioni di pericolo per gli automobilisti;
 Le ramaglie e i residui di potatura dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccati;

LO STESSO E’ CONSAPEVOLE CHE È SEMPRE VIETATA




l’accensione di fuochi in condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e l’accumulo di fumo verso il
basso o che impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.
l’accensione di foglie provenienti da alberi di ulivo cadute sul terreno per cause naturali o indotte da trattamenti antipara ssitari
ed è fatto espressamente divieto di appiccare il fuoco predisponendo le stesse in cumuli o andane e che tale materiale vegetale
potrebbe essere opportunamente interrato mediante apposita lavorazione del terreno.

Data _____________________

Firma ________________________________

Si allega fotocopia carta di identità (dato obbligatorio)
Polizia Locale Torchiarolo, Via C. Colombo 1 – tel. 0831/622236 – fax 0831/622237 mail: polizialocale@torchiarolo.gov.it
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