
ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

AVVISA la cittadinanza che dal 

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

nota della Prefettura di Salerno 

campagna antincendi boschivi estate 2019”

Regione Campania,  l'

CHE NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

BOSCATE, NONCHE'

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

STRADE E FERROVIE LE SEGUENTI ATTIVITA' :

• Accendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie , sterpaglie 

giardinaggio, ecc.;

• far brillare mine o usare esplosivi;

• fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

con conseguente pericolo di innesco ;

• Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

PMFF e altre norme vigenti, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• esercitare attività pirotecnica , accendere fuochi d’a

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscat

di servizio e per le attività agro

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

Comunale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

propagazione del f

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terren

nonché i loro detentori 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

degli stessi, evitando di lasciarli in

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

di decoro che per scongiurare il pericolo incendi

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

Gestione Rifiuti”,

dei cittadini.

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

telefonici di soccorso:

• 115  - VIGILI DEL FUOCO

• 1515  - CARABINIERI 

• 0828.723599  - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, è pubblicato all'Albo Pretorio on

consultabile attraverso il sito istituzionale 

dalla Residenza Municipale  

 

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

la cittadinanza che dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2019,

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

nota della Prefettura di Salerno – Uff

campagna antincendi boschivi estate 2019”

Regione Campania,  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 201

L PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

BOSCATE, NONCHE' NEI TERRENI CESPUGLIATI, PASCOLI, PRATI, COLTUTRE ARBOREE DA 

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

STRADE E FERROVIE LE SEGUENTI ATTIVITA' :

ccendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie , sterpaglie 

giardinaggio, ecc.; 

far brillare mine o usare esplosivi; 

fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

con conseguente pericolo di innesco ; 

Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

PMFF e altre norme vigenti, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

esercitare attività pirotecnica , accendere fuochi d’a

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscat

di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

unale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

propagazione del fuoco, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terren

nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio 

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

di decoro che per scongiurare il pericolo incendi

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

Gestione Rifiuti”, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini. 

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

telefonici di soccorso: 

VIGILI DEL FUOCO 

CARABINIERI – FORESTALI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, è pubblicato all'Albo Pretorio on

consultabile attraverso il sito istituzionale 

dalla Residenza Municipale  26 Giugno 201

Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO
 

15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2019,

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

Ufficio Territoriale del Governo, avente come oggetto 

campagna antincendi boschivi estate 2019”. E',  pertanto, è stata emanata, in attuazione di tale Decreto della  

Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 201

ORDINA
L PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

NEI TERRENI CESPUGLIATI, PASCOLI, PRATI, COLTUTRE ARBOREE DA 

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

STRADE E FERROVIE LE SEGUENTI ATTIVITA' : 

ccendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie , sterpaglie 

fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

PMFF e altre norme vigenti, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

esercitare attività pirotecnica , accendere fuochi d’artificio, lanciare  razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, 

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscat

pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

unale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

uoco, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terren

a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

colti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio 

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

di decoro che per scongiurare il pericolo incendi; 

INVITA 

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

FORESTALI 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, è pubblicato all'Albo Pretorio on

consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune, all'indirizzo: 

26 Giugno 2019 

Comune di Capaccio Paestum 
(Provincia di Salerno) 

 

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO 

15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2019, vige lo stato di grave pericolosità per gli 

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

icio Territoriale del Governo, avente come oggetto 

. E',  pertanto, è stata emanata, in attuazione di tale Decreto della  

Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, con la quale

ORDINA 

L PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

NEI TERRENI CESPUGLIATI, PASCOLI, PRATI, COLTUTRE ARBOREE DA 

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

ccendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie , sterpaglie , materiale erbaceo , residui di potature e 

fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

PMFF e altre norme vigenti, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 

rtificio, lanciare  razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, 

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi 

pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

unale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

uoco, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terren

a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

colti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio 

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, è pubblicato all'Albo Pretorio on

del Comune, all'indirizzo: https://www.comune.capaccio.sa.it

     F.to Il Sindaco

Avv. Francesco Alfieri

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA) 

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI 

vige lo stato di grave pericolosità per gli 

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

icio Territoriale del Governo, avente come oggetto “Indirizzi operativi per la 

. E',  pertanto, è stata emanata, in attuazione di tale Decreto della  

, con la quale 

L PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

NEI TERRENI CESPUGLIATI, PASCOLI, PRATI, COLTUTRE ARBOREE DA 

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

, materiale erbaceo , residui di potature e 

fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

rtificio, lanciare  razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, 

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; 

e, fatta eccezione per i mezzi 

pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; 

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

unale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

uoco, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terren

a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

colti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio 

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 2019, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, 

https://www.comune.capaccio.sa.it 

F.to Il Sindaco 

Avv. Francesco Alfieri 

vige lo stato di grave pericolosità per gli 

incendi boschivi di cui al  Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019, e della 

“Indirizzi operativi per la 

. E',  pertanto, è stata emanata, in attuazione di tale Decreto della  

L PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019  SONO VIETATE NELLE ZONE 

NEI TERRENI CESPUGLIATI, PASCOLI, PRATI, COLTUTRE ARBOREE DA 

FRUTTO E DA LEGNO, NEI TERRENI COLTIVATI O IN QUELLI ABBANDONATI, NEI BORDI DELLE 

, materiale erbaceo , residui di potature e 

fumare, gettare fiammiferi , sigari , sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , 

Usare motori fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le 

rtificio, lanciare  razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, 

e, fatta eccezione per i mezzi 

E’ fatto obbligo, altresì, su tutto il territorio comunale, l'osservanza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

unale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare l’art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla 

pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la 

uoco, e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

dei cittadini, che obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, 

a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a 

fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, ad assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano 

colti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio 

periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini 

La cittadinanza ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti con  l'Ordinanza Sindacale n. 73 del  26 Giugno 

2019, e all'osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato 

e dell'art. 9 comma 7) del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza 

In caso di avvistamento di incendio occorre darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri 

line, 


