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COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETATI PROVENIENTI DA ATTIVITA'AGRICOtA
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o
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RESPONsABITE POTIZIA LOCATE

Vìsîo il Decreto legislotivo l8 ogosto 2000, n 267,Iesla unico delle leggi sull'ordìnomento
degli enli Locoli,
Visto I'orîicolo 24 dello direriivo I9 novenbre 2008, n. 2908/98/CE, del Porlomento Europeo
e del Consiglio relotivo ai rifiuti e che obrogo olcune direttive;
Visio lo diretrivo evopea 2OOO/29/CE,
Vislo iÌ Decreto legislolìvo 3 oprile 200ó, n l52, Norme ìn moterio ombientole;

.

Consideroio che

lo prolìco dello gefìone controlloio dei residui vegeioli medionÎe combustione sul luogo di
produzìone roppresento uno lrodizìonole protico ogricolo volio ollo minerolizzozione degli
elementi conlenuii nei residuì orgonici ed onche ol fìne di determinore un conrrollo indirelto
detle fonti di inoculo e propogozione delle fitopoiie, riducendo ed eliminondo oddìriliuro ìo
necessitò di trstÎomenti chimici;

oi fini dello prevenzione di potologie fiiosonitarie lo direltivo europeo 2000/29 /CE impone
misure di profilossi specifiche di lotro obbligaiorio, oL fìne di impedìre donni rilevonii
oll'ogricolturo, oìl'ombienîe ed ol poesagg;o cousoii do porossiti ed altri ogenÎi fiÎopotogeni e
goronîìre lo sicurezzo olimentare;
sotto il profilo ombientale e clello disciplino relotivo ai rifiuti. peroliro, oi sensi dell'ort. I Z9 del
T.U.ombieniole, D.lgs. n. 152/200ó, la gesiione dei rifiuri owiene nel rispeÎÌo dello seguente
gerorchic: prevenzione, preporozione per il riutilizzo o ricicloggio, recupero di oltro lìpo (per
esernpio íl recupero di energia o smoltimento), essendo peroltro conseniito discostorsi ìn vid
eccezionole cloll'ord'ne di prioritò di cu; sopra, quolora ciò sio giustìficoto nel rispejlo del
prìncìpìo di precouzione e soslenibilitò, in bose cd uno specifico onslisi degli-impoiti complessivi
dello produzione e dello geslione di lolì rifiuii, sio sofo il profilo ombìenigle b sonitorio, in
termini cli ciclo di vìto, che sotto il profilo sociole ed economico, ivi comprese lo fotiibilitò tecnico
e lo proiezione delle rÈorse;
l'ort. 179, peroltro, prevede che nel rispetlo dello suddetto gerorchio le Amministrozioni
bclotiono con prìoritò misure intese ol recupero dei rifìuti tromiie il riurilìzzo, il ricicloggìo e che il
recupero di moierio, e il recupero di ceneri do brucioturcl dei residui della PPtcrturo è uno
protico inleso ol rìuiílizzo ed ol recupero dì moterioi
I
I'orl. 185 del T.U. ombientole, D.lgs. n. 152/200ó stobilisce che non rienÎrono nellopplicozione
de{lo porte lV del clecreio, commo I lellero f), le molerie fecoli se non contempldlè dol comma
2 lettera b), poglia, sfolci e poiolure, nonché cltro malerìole agricolo o foresiole noÎurole non
perìcoloso utilizzoli in ogricolturcr, nello selvico iuro o per lo produzìone di energio do bio
mqsso rneclionte processì o metodì che non dsnneggiono I'ornbiente né mettono in pericolo lo

di energio in impìonti di bio mosso non
poÎrebbero
essere ivi utilizzoti, non rìenlrondo
mo
sorebbero considerolì rifiuti.
se toli residui fossero utilizzoti rello produzione
nell'opplìcozione clello Porre lV del 152/2006ì

loli residuì, consideroti rifiuti secondo quonto in precedenzo espresso, ondrebbero
gestiti, neÌ rispetto dei principi dello normotivo, in irnpionti di recupero dei rifìuli;
l'orticolo I4, commo B, lettero b) cleì Decreio Leqge 24 giugno 2O14, n. 91 inserisce oll'orticofo
25ó-bis del de€rero legislotivo n. 152 del 200ó, dopo il commo ó, il seguenie commo: (ró-bis
te disposizioni de/ preiente ortico/o e deli brtico/o 256 non si opp/icono o/ moler;ole osricolo e
foresto/e derivonfe do sfolci, poÍature a ripuliture in /oco nel coso di combusiione in /oco del/e
slesse, Di ldle mqleridle è conseniilo lo <ombuslione in piccoli cumuli e in quonlilù
giornqliere non superiori o tre mel.ri steri (/o stero è ltrnÍd di misuro cli vo/ume qpporenle usofo
per il tegnome ed equivo/e sd un melro cubo vuoto per pieno) Per eltdro nelle dree, periodi e
ohriménti

orori individuali con opposilo ordindnzo del Sindoco compelenle per lerrilorio. Nei periodi
di mossimo rischio per gli incendi boschivi, dichiqroli dolle Regioni, lo combuslione di
residui vegeloli ogricoli e foresloìi è sempre vieloto.)).
ORDINA

che in olternoîivo oll'impiego dei residui oi sensì dell'orticolo I 85 del Decrelo legislalivo 3 oprile
200ó. n. I52, o oll'occumulo ordinalo nei fondi ogricolì ol fine di una loro nolurole trosformozione
in compost, o ollo îrinirozione in loco medÎante crppos;ie macchine operolrici, è consenlild lo

.ombuslione conlrollolq sul luogo di produzione dei residui vegeloli e residui di poldluro
provenienli do dllivilù oqricole o dd dllivilò di mdnulenzione di oÍi qiordini e frulfeli
effelludld secondo le normoli proliche e consueludini ed olle seguenli condizìoni:
l.lo combuslione ogricolo conlrollold è consentito sul luogo di produzione o, comunque,
enlro un roggio di t00 melri nel fondo ogricolo, nel periodo dollo 0I setlembre ol 3l
mdggio. ddlle ore ó:00 olle ore 10.30 e dolle ore 14.O0 olle ore ló:30' Sono folte rolve
eventuoli deroghe in occosione di monifestozioni di coroltere locale, previo espresso richiestq
oll'Amminìstrozione comunole,

all'ovvenuio spegnimenÎo del fuoco deve essere
produi1ore
porle
o del conduttore del fuoco o di persono
del
ossicurolo costonle vigìlonzo do
clì suo fidu€io ed è severomenle vìetoto obbondonore lo zono fino ollo completo esfinzione di
focoloì e broci;
3. lo conbustione deve essere effeÎtuoto in cumuli dì dimensione limitoto e non può overe uno
lorqhezzo moggiore di melri 5x5, avendo curo di isolare l'iniero zono do bruciore tromite uno
foscio libercr do residui yegetoli e di lirniîare l'alÎezzo dello fiommo ed il fronle del
bruciomenio. E'vietoto I'occensione d; più fuochi contemporoneomenÎe nel fondo ogricolo do
porte dello stesso proprietorìo o condullore,
4. possono essere destinoli dllo combuslione dll'operto dl mossimo 3 metri sleri/eltoro ql
giorno di scorli sgricoii provenie.li ddi fondi in cui sono slolì prodolti (lo slero è l'unilù di
misuro di volume opporente usdto per il legnome ed equivole od un melro GUbo vuolo per
pieno). l'operozìone deve svolgersi in giornole preferibilmenle umide-ed, in ossenzo di

2. duronîe iutie

le fosi dell'oltiviîò e fino

ad olmeno 20 meîri dqll'obitoro, dogli edificì di terzi,
ìnfiommobili e od uno distonzo non inferiore o
moierioli
piontogioni,
siepi
e
dolle sîrocle, do
. metri 80 do zone boscote,
resto fermo il divieto di brucidluro di delti moletiolì nei periodì di mossimo rischio per gli
incendi boschivi, dichioroto dolld Regione;
rimone vielolo lq combuslione di molerioli o soslonze diverse dogli scorti veBetoli \ndicoti
nello presenle ordinonzo;
il Comuîe, dnche su segnolozione del Corpo Foreslol; dello Slolo, ho focollù di sospendere o
di vieldre lo (ombuslione deì residui ogricoli oll'opérto in lulli icosi in cui sussisfono
condiziorli meleorologiche o ombienldli non fovorevoli e di disporre il differimento di
operoiioni di brucioturo qllorché sio necessorio I'effettuozione di uno progrommozione delle
'medesime, in consideÌozione di condizioni ed esigenze locdli;

5. lo

combustione deve essere effeliuoto

L'ìnosservonzo delle disposizioni olla presente ordinanzo, verrò perseguito oi sensi delle
dÈposizioni in moterio, con sonzioni penoli ed omministroÎive, quoloro non sio prevÈta uno
specifìco sonzione, verrò, oi sensi dell'srl. 7 del D. lgr.267/2OOO, opplicoto lo sonzione
pecuniorio medionte pogomenro do € 25,00 o € 500,00, con infroito dei proventi do Porte del
Comune;
È

fofto obblìgo, o chiunque speiti, di osservore e for osservore lo presente Ordìnonzo.

DÌ5PONE

che lo presenle ordinonzo:

-

sio pubblicolo oll'Albo Pretorio on line sul sìto ìnternet del Comune, nonché offisso nei luoghi

-

pubblici e trosmesso qlle moggiori orgcnizzoz;oni di cotegorio.
sio trosmesso in copio ol Comondo Slozione Foresîole di Settimo Vitlone, ol Comondo Corobinìerì
Piemonte e Volle d'Aosro - Stozione Di Azeglio,

INFORMA

che,

o normo dell'ori. 3 dello Legge n. 241/1990 ovverso lo presenie Ordìnonzo, chiunque vi obbiq

inleresse potrò

presentare ricorso o

TAR Piemonte, enlro

ó0

99.

da116 doio dello suo pubbìicozione, ovvero ricorso stroordirorìo ol copo dello Stolo oì sensi del DPR n.

1199/1971,entr; ì20 gg. ciollo cloto dello
Dollo Residenzo Municipale,lì 26 /

1

1

suo pubblicczione.
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IL RESPONSABILE POTIZIA LOCALE

(yice Commissorio Povisnono Fobio)

