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REG.ORDINANZE N. 87/2022 
 

Area Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e Attività 

produttive ed agricole  

 
 

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ALL’INTERNO DEI BOSCHI   

 
 
Viste  la Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, Legge Regionale n. 31/2008 art. 45  

“Protezione degli incendi boschivi e difesa fitosanitaria” e il Regolamento Regionale n. 5/2007 “testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” per l’applicazione delle norme 

relative alla difesa dei boschi dal fuoco; 

 

Vista la nota protocollo Z1.2022.017184  del 05.05.2022 della Regione Lombardia “Direzione Generale 

Territorio e Protezione Civile”,  relativa alla revoca del periodo ad alto rischio di incendio boschivo in 

Lombardia; 

 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana art. 42 “Accensione fuochi” che vieta l’accensione di fuochi di qualsiasi 

genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria; 

 

Considerato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati proprietari di terreni, posti sia all’interno che 

all’esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire 

origine di incendi; 

 

Preso atto che nella stagione estiva è più rilevante il pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con 

conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;  

 

Viste le eccezionali condizioni climatiche e la particolare secchezza del terreno e della vegetazione erbacea; 

 

Ritenuto pertanto necessario vietare l’accensione di fuochi al fine di impedire l’innesco di incendi boschivi;  

Vista la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)  

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 2008 n. 31 (Norme in materia delle risorse forestali);  

Visti gli Art. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

Il divieto assoluto, all’interno dei boschi, di accensione di fuochi e l’utilizzo di attrezzature che possano 

provocare incendi;  

 

Il presente provvedimento ha validità fino al venir meno delle condizioni di siccità e comunque stabilito da 

analogo provvedimento. 

 

 

AVVERTE 
 

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi 

prevista. 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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DISPONE 
 

l’adozione di efficaci misure di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, tese a far 

rispettare l’ordinanza medesima. 
 

DISPONE 

 
• la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale 

dell’Ente; 
• l’invio di copia del presente provvedimento: 

 alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 

 alla Prefettura di Milano, all’indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it; 
• la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale e alla locale 

Stazione dei Carabinieri. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 01/08/2022  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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