Spett.le POLIZIA MUNICIPALE
Comune di MONTE SAN PIETRO
Fax 051/676.44.25
poliziamunicipale@comune.montesanpietro.bo.it
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Stazione di SAVIGNO
Tel. 800841051

COMUNICAZIONE DI ABBRUCIAMENTO
(art. 33 P.M.P.F.)

Io sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________________
il ______________ residente a ____________________________________________________________ in
via __________________________________________________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio) __________________________
in qualità di:
q

esecutore/titolare di comunicazione/autorizzazione per lavori forestali presentata/rilasciata dall’Unione
di Comuni Valle del Samoggia con prot n._______________ del ______________

q

proprietario/conduttore del castagneto da frutto/del terreno con impianto di _______________________
COMUNICO

che dal ________________ al _____________________ (max 4 giorni dalla data di comunicazione) in
località ________________________________ via ________________________________

n ______

(foglio _____ mappale __________ se conosciuti) provvederò all’accensione di un fuoco controllato a fini
agronomici/forestali e con la permanenza di persone sull’area di lavoro.
A tal proposito, dichiaro di essere a conoscenza che l’abbruciamento è consentito a condizione che:
w il materiale da bruciare sia esclusivamente legno naturale (rami – rovi - cespugli) proveniente dalla coltivazione in
atto o dal cantiere forestale in attività e sia di diametro inferiore a 3 cm. (è sempre escluso l’abbruciamento di piante
intere o parti di piante di diametro superiore a cm. 3);
w i cumuli di materiale da bruciare non superino i 2 mc e sul cumulo non vengano posti materiali diversi da quelli di
cui sopra;
w l’abbruciamento avvenga a distanza superiore a mt. 100 da boschi, terreni saldi, e pascoli (art. 33 comma 1 PMPF) e
da case, edifici, piantagioni e siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio e materiali infiammabili o combustibili
(art. 59 TULPS);
w il terreno sul quale avviene l’abbruciamento venga debitamente circoscritto ed isolato e con presenza di mezzi ed
accorgimenti utili ad evitare la propagazione del fuoco (paragrafo G PMPF);
w il fuoco venga debitamente custodito evitando dispersione di braci e scintille (paragrafo G PMPF);
w in caso di vento e/o perturbazioni o nel caso che il fumo prodotto interessi la viabilità il fuoco venga
immediatamente spento (art. 33 comma 3 PMPF) e art. 15 comma 1 – lett. a – C.d.S.);
w le fiamme vengano gestite in modo che il fumo non arrechi danno o disturbo (art. 659 c.p.)
w il fuoco venga sempre custodito da un’operatore e completamente spento prima di abbandonarlo (art. 33 comma 1
PMPF)
w nel caso in cui l’abbruciamento avvenga in periodo diverso da quello comunicato dovrà essere inviata nuova
comunicazione con le medesime modalità della presente;
w qualsiasi abbruciamento è vietato nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
(Piano
Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi).
Inoltre sono consapevole che:
w ogni e qualunque responsabilità in merito a danni di qualsiasi genere o natura causati a seguito delle azioni
comunicate sono a totale carico dello scrivente in quanto la presente ha solo scopo statistico e di controllo;
w l’inosservanza di quando sopra elencato e delle norme in materia, anche se non espressamente riportate, verranno
sanzionate secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

IN FEDE
Data ______________

________________

