
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 57 del 18/05/2021

Oggetto: Ordinanza Sindacale - dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi anno 2021.

IL SINDACO

VISTO il  Decreto  del  Presidente della  Giunta  Regionale  n.  115 del  21  aprile  2021 ad  oggetto:  
“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021, ai sensi della 
L. 353/2000, della L.R. Puglia n. 38/2016 e della L.R. Puglia n. 53/2019;

RAVVISATA  la  necessità  di  adottare  provvedimenti  necessari  a  prevenire  possibili  incendie  di  
stoppie, erbe infestanti, arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata 
incolumità;

DATO ATTO che, con l’approssimarsi della stagione estiva e delle relative condizioni atmosferiche, 
aumenta il rischio derivante da probabili incendi, anche in virtù dello stato di abbandono in cui 
versano alcuni fondi rustici, terreni e relative pertinenze;

VISTA la Legge 353/2000;
VISTA la Legge Regionale Puglia n. 38/2016;
VISTA la Legge Regionale Puglia n. 53/2016;
VISTO il D.lgs. n. 01 del 02 gennaio 2018, c.d.”Codice della Protezione Civile”;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/200 ss.mm.ii.;   

RENDE PUBBLICO

i  contenuti  del  Decreto  del  Presidente della  Giunta  Regionale  D.P.G.R.  n.  115 del  21/04/2021, 
“Dichiarazione  dello  stato  di  grave  pericolosità  per  gli  incendi  boschivi  nell’anno  2021,  in 
ottemperanza della Legge n. 353/2000, nonché della L.R. n. 53/2019”, che nel presente atto si  
intendono  integralmente  riportati  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
ordinanza;

O R D I N A

1) di dare esecuzione al D.P.G.R. n. 115 del 21 aprile 2016, ovvero:
- il  rispetto dei dettami di legge, ovvero L.R. Puglia n. 38/2016 ad oggetto” Norme in 

materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e D.P.G.R. Puglia n. 115 del 21 
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aprile 2021 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi 
boschivi nell’anno 2021, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. Puglia n. 38/2016 e 
della L.R. Puglia n. 53/2019”;

- di confermare per il periodo che intercorre tra il  15 giugno  ed 15 settembre 2021 lo 
stato  di  grave  pericolosità  per  gli  incendi,  relativamente  a  tutte  le  aree  boschive, 
cespugliate, alberate, coltivate, incolte ed a pascolo, insistenti nel territorio comunale.

- dal  15  giugno  al  15  settembre  2021,  il  divieto  assoluto  di  bruciare  stoppie, 
vegetazione spontanee, accumulo di residui vegetali derivanti da sfalci e potature;

- ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di aree, fondi rustici, terreni e loro  
pertinenze di procedere a propria cura e spese entro il  10 giugno 2021 alla pulitura 
delle stesse, compreso la rimozione di erba secca e di ogni altro materiale infiammabile 
oppure di procedere alla realizzazione di una precesa o fascia protettiva sgombra da 
ogni residuo di vegetazione;

- dal 15 giugno al 15 settembre 2021, al fine di evitare il verificarsi di danni al patrimonio 
pubblico e privato,  i  proprietari,  conduttori  e/o gestori  a  qualsiasi  titolo di  cambi  a 
coltura  cerealicola  e  foraggera,  a  conclusione delle  operazioni  di  mietitrebbiatura  e 
comunque entro il  15 luglio 2021,  dovranno realizzare lungo tutto il  perimetro una 
precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, continua e costante, 
di almeno  15 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non possa propagarsi  
alle aree circostanti;

- nel suddetto arco temporale, è vietato compiere qualsiasi operazione che possa creare 
pericolo o contribuire all’accensione e/o  propagazione d’incendi.

Salvo che il  fatto non costituisca più grave reato, le trasgressioni ai divieti e prescrizioni  
previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della  
Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una 
somma  pari  ad  un  minimo  di  euro  1.032,91 fino  ad  un  massimo  di  euro  10.329,14.  Alle 
trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le  
sanzioni previste dalla L. R. Puglia  n. 38 del12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni 
del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della legge n. 353/2000.

D I S P O N E

La Polizia Locale, i Carabinieri e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali  
preposti  per  legge,  sono  incaricati  di  vigilare  sull’osservanza  delle  norme  di  cui  alla  presente 
ordinanza, oltre che a tutti i dettami di legge in materia di incendi nei boschi e nelle campagne,  
perseguendo i trasgressori così come per legge. 

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 
Albo Pretorio, dovrà essere trasmessa a cura dell’Area AA.GG. a:

- Prefettura di Taranto PEC protocollo.prefta@pec.interno.it
- Regione  Puglia  Sezione  Protezione  Civile  PEC 

servizio.protezionecivicle@pec.rupar.puglia.it
- Area Polizia Locale di Crispiano
- Stazione Carabinieri Crispiano PEC tta20164@pec.carabinieri.it 
- Comando Provinciale VV.FF. di Taranto com.taranto@cert.vigilifuoco.it  

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale 
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competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale,   17 maggio 2021

IL SINDACO
f.to Luca LOPOMO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 18/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, lì 18/05/2021

Segretario Generale

Giovanna DI GREGORIO
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