COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Piazza Spensieri 19, 86010
T. 0874438926 int. 2 F. 0874412722
E. poliziamunicipale@comune.ferrazzano.cb.it
P. comune.ferrazzanocb.poliziamunicipale@pec.it
P. comune.ferrazzanocb@legalmail.it
P.I. 00170690705

Polizia Municipale
ALL’UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE
DEL COMUNE DI FERRAZZANO

Oggetto: Comunicazione bruciatura stoppie ed erbe infestanti.
L.R. Molise n. 8/2005 modif. L.R. Molise n. 17/2008
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________,

nato/a

a

___________________________ il _____________ e residente in _______________________ alla
Via _________________________, cell. ____________________ nella qualità di
 Proprietario del terreno
 Affittuario del terreno
 Incaricato dal proprietario/affittuario (sig. _________________________, nato a __________
_____________ il _____________ e residente in _____________________________________
alla Via___________________________)
COMUNICA
Che procederà alla bruciatura delle stoppie e/o erbe infestanti.
site in ________________________, alla Via _________________________________, foglio di
mappa n. ______, particella n. ______
 Il giorno _________________
 Dal giorno __________________ al giorno___________________
SI IMPEGNA
al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa atte ad evitare lo sviluppo di incendi
ed, in particolare, dell’art. 2 della richiamata L.R. Molise secondo cui:
- In tutto il territorio della regione, dal 1° giugno al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle
colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni
incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie (comma 1);
- I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e successivamente interrati con le
lavorazioni […] (comma 5)
- Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche
ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei Vigili
Urbani dei Comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima (comma 6).
- La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero
tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafuoco della
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larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la
macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive (comma 7).
- Le stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni
interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati (comma 8).
- L’operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di:
a) due persone sino a 5 ettari;
b) tre persone sino a 10 ettari;
c) cinque persone sino a 20 ettari;
d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari (comma 9).
- Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la possibilità di fuga, la bruciatura dei
residui in pieno campo va eseguita partendo dal centro o dal lato sottovento dell’appezzamento (comma 10).

L’inosservanza delle indicate prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’L.R.
Molise n. 8/2005, come modif. L.R. Molise n. 17/2008, che art. 7 sancisce:
“1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette
alle seguenti sanzioni:
a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché
quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade, le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da potatura o da
decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;
c) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché
quelle infestanti anche nei terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive
di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'articolo 2;
d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, non
rispettando le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 o non provvedendo ad effettuare la
comunicazione al Comando dei Vigili urbani.
La dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorità che effettua il controllo
comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00;
e) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalità
di cui al comma 9 dell'articolo 2;
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non rispetta le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 2;
g) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi effettua infrazioni alla presente legge non diversamente
sanzionate.”

Ferrazzano,______________________

Firma
__________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al D.P.O. AVV. GIANLUCA PESCOLLA a mezzo pec,
all’indirizzo: g.pescolla@pec.it
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: COMUNE DI FERRAZZANO, CON SEDE IN FERRAZZANO, ALLA PIAZZA V.
SPENSIERI, N. 19.
Responsabile del trattamento: SINDACO P.T.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _______________________

IL RICHIEDENTE
______________________________

