
COMUNE DI RIFREDDO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA N 17 DEL 20-11-2020

Oggetto:
ORDINANZA SINDACALE DI DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI
RESIDUI VEGETALI COLTURALI PERIODO 31 OTTOBRE 2020  31 MARZO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

IL SINDACO

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto che la Regione Piemonte con l'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale
04.10.2018, n. 15 che recita testualmente “E’ vietato l’abbruciamento di materiale
vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio Regionale, nel periodo
compreso tra il 01 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo”;

Considerato che molti enti tra i quali il nostro aveva espresso la loro contrarietà a
tale blocco totale dell’abbruciamento ed invitato la Regione più volte a rivedere tale
norma considerando le particolarità dei vari enti e delle varie zone presenti sul
territorio piemontese;

Preso atto che la Legge Regionale n. 3 del 26.02.2020 all’art. 1 è stato cosi disposto
“ Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 01
novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’articolo 10, comma 2 della
Legge Regionale 04 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21
novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materi di incendi boschivi), può essere
derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di
trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di
quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura . Tali deroghe sono
concesse dai sindaci, con la propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni
di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)”;

Ritenuto che occorra consentire, a chi vuole eliminare attraverso l’abbruciamento i
residui culturali, di conoscere con congruo anticipo i periodi i cui il Comune decide di
avvalersi della deroga in modo da poter programmare le proprie attività di
abbruciamento;

Altresì ritenuto che tale periodo debba essere mantenuto costante nei vari mesi in
modo che chi se ne avvale per gli abbruciamenti possa agevolmente memorizzarlo;



ORDINA

Di   derogare il divieto di   abbruciamento   di materiale vegetale previsto dall’articolo
10, comma 2, della Legge Regionale Piemonte 04.10.2018 n. 15 nei periodi indicati
nella seguente tabella

GIORNI MESE ANNO
Dal 17 al 22 NOVEMBRE 2020
Dal 17 al 22 DICEMBRE 2020
Dal 17 al 22 GENNAIO 2021
Dal 17 al 22 FEBBRAIO 2021
Dal 17 al 22 MARZO 2021

RICORDA

Che la deroga in questione opera ESCLUSIVAMENTE nei periodi in cui la Regione
Piemonte NON HA DICHIARATO LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’
INCENDI BOSCHIVI e che, pertanto, prima di procedere agli abbruciamenti
occorrerà accertarsi, attraverso il Comune o la Regione, che sul territorio regionale
non sia stata disposta tale misura;

DISPONE

1) che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune e l’affissione presso il luogo interessato;

2) La trasmissione della presente ordinanza a:

-Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Cuneo)
-Comando Stazione Corpo Forestale di Barge
-Stazione C.C. di Revello

 Quanto sopra, fatta salva l’adozione dei successivi dovuti provvedimenti
amministrativi (impegni di spesa, rendicontazione).

In applicazione dell’art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere
presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive
modificazioni, o, in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere
dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992,
con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R.  n.
495/1992.
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Rifreddo, lì 20 novembre 2020

IL SINDACO
(Cavallo dott. Cesare)

Rifreddo, 20-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavallo Dott. Cesare
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Il sottoscritto responsabile della pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente ordinanza è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-11-2020 al 05-12-2020

Rifreddo, 20-11-2020

Reg. Pubbl. n. 249
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE
F.to  Claudio Infossi
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