COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO
Programma di prevenzione contro gli incendi.

Prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022, aggiornamento 2020, adottate con deliberazione di G.R. nr. 22/3 del 23
aprile 2020, recanti prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio
boschivo ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
Ordinanza n. 6 del 28 maggio 2020, prescrizioni Comunali antincendio - Pulizia e manutenzione dei terreni del centro
abitato, limitrofi ad esso e alle strade Comunali

Principali prescrizioni

1.

Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo,
sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade
pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;

2.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le
modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza
non inferiore a 5 metri;

3.

I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di
larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

4.

I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con
le aree boscate definite all’art. 5, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di
almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono
realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive
di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Esporlatu, lì 29.05.2020
IL SINDACO
- Francesco Giuseppe Furriolu Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

