COMUNE DI CELLARENGO
Provincia di Asti

ORDINANZA N. 13/2022

DEL 24/09/2022

OGGETTO: Revoca stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio
del Piemonte.

IL SINDACO
PREMESSO che:
-

la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile, Sistema Antincendi
Boschivi (A.I.B.) con atto DD n. 2195/A1821A/2022 del 19.07.2022 ha dichiarato lo stato di
massima pericolosità incendi boschivi a partire dal 21.07.2022 su tutto il territorio del Piemonte,
ai fini della Legge n. 353/2000 e della Legge Regionale n. 15/2018;

-

con propria precedente Ordinanza n. 10 del 21/07/2022 era stato istituito il divieto di accensione
di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o
cespugliati a partire da una distanza inferiore a cento metri da essi;

VISTA LA Determinazione n. 2532/A1821A/2022 del 16/08/2022 della Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica - Protezione Civile con cui è stato revocato lo stato di massima pericolosità incendi
boschivi a partire dal 18 agosto 2022 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n.
353/2000 e della Legge Regionale n. 15/2018;
CONSIDERATO che:
- è venuta meno la situazione di eccezionale siccità e, conseguentemente, lo stato di eccezionale
pericolo di incendi boschivi;
- le condizioni climatiche sono mutate e l’eventuale accensione di fuochi o l’abbruciamento di
materiali vegetali non accresce in modo considerevole la possibilità di incendi e non incide,
pertanto, in maniera significativa sulla sicurezza dei cittadini e degli animali;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 10 del 21/07/2022 che prevedeva la sua efficacia fino a
successivo provvedimento da emettere a seguito della comunicazione della cessazione dello stato di
massima pericolosità da parte della Regione Piemonte;
RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza n. 10 del 08/08/2014 in materia di combustione controllata sul
luogo di produzione di residui vegetali;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353
VISTA la Legge Regionale n. 15/2018
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VISTO l’art. 54, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. a norma dell’art. 31 della Legge 03 agosto 1999, n. 265;
VISTO ‘art. 69 dello Statuto del Comune di Cellarengo;
ORDINA LA REVOCA

della propria precedente ordinanza n. 10 del 21/07/2022 in merito allo stato di massima pericolosità
per incendi boschivi su tutto il territorio del Piemonte
RENDE NOTO
Che la presente ordinanza di revoca ha efficacia immediata.

IL SINDACO
BUCCO Adriana
(firmato in originale)
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