
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc ia  d i  Verce l l i  

 

ORIGINALE 

Deliberazione N. 29    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE 

DI POLIZIA RURALE, IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI 

VEGETALI           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Giust. 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere Giust. 

10. FERRO CHIARA - Consigliere Sì 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio TECNICO 

(CAPONE geom Federico ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale, all’art. 44, commi 1 e 3, fa riferimento 

unicamente all’abbruciamento delle “ stoppie “  e non anche ad altri materiali e residui vegetali agricoli e/o 

forestali naturali; 

 

DATO ATTO che la formulazione del comma 3, dello stesso articolo, non risulta chiara nella definizione 

dell’arco temporale in cui si possono o meno eseguire le operazioni di abbruciamento; 

 

CHE, per far fronte ed agevolare le esigenze del proprio territorio, ad elevata vocazione agro-silvo-forestale, 

in particolare alla vasta estensione di piantagioni di frutteti che, nella loro rotazione colturale comportano, 

oltre alle normali operazioni di potatura, anche gli espianti con l’eradicazione delle relative ceppaie, occorre 

integrare il predetto regolamento comunale, estendendo la possibilità di abbruciamento anche agli altri 

residui vegetali come sopra indicati ; 

 

CHE alla luce della vigente normativa nazionale in materia ambientale ( D.Lgs n. 152/2006 ), nonché 

regionale ( L.R. n. 21/2013 ) è possibile procedere alla rettifica del vigente Regolamento Comunale di 

Polizia Rurale, per disporre  - per quanto di competenza - che l’abbruciamento nel luogo di produzione, di 

materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, in piccoli cumuli e in 

quantità giornaliere secondo i limiti di legge, non si configura come attività di gestione dei rifiuti ( e quindi 

non costituisce reato ); 

 

RICHIAMATI gli articoli 182, comma 6 bis, 185, comma 1, lett. f) D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale), nonché gli articoli da 5 a 11 della L.R. 21/2013, norme di attuazione della legge 

21.11.2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l’articolo 2135 del Codice Civile; 

 

VISTO l’articolo n. 44 del regolamento comunale in oggetto e ritenuto di integrarlo come segue: 

 

Art. 44 – DIVIETO DI APPICCARE FUOCO - (Rettifiche) 

Il comma 1 viene integralmente sostituito dalla seguente formulazione: “Non va appiccato fuoco, nei campi 

e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 150 metri dalle case, dagli edifici e dai boschi; a distanza 

non minore di 100 metri dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, foraggio e di qualsiasi altro deposito di 

materia combustibile o infiammabile; a distanza non minore di 50 metri dalle piantagioni e dalle siepi “. 



    

Il comma 3, avente il seguente tenore “ In ogni caso , fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è 

vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto “, viene sostituito dal seguente “ In ogni 

caso , fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie ed ai 

materiali e residui vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 

in materia ambientale), dal 1° giugno al 30 agosto “. 

 

 

RITENUTO, altresì, di aggiungere un ulteriore articolo in ordine all’abbruciamento fuori dalle zone boscate;   

 

Art. 44 BIS – ABBRUCIAMENTO FUORI DALLE ZONE BOSCATE. 

Con l'entrata in vigore della legge 116/2014 (che converte e modifica il D.L. 91/2014) l'abbruciamento nel 

luogo di produzione di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, 

in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, non si configura come 

attività di gestione dei rifiuti (e quindi non costituisce reato). 

In ossequio a quanto stabilito dall’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs n. 152/2006, l’abbruciamento fuori 

dalle zone boscate può avvenire a partire da una distanza superiore a 150 metri da dette zone, nel rispetto 

delle distanze indicate al precedente art. 44. 

Il materiale che può essere bruciato, di cui all’art. 185, c.1, lett. f) del D.Lgs n. 152/2006, è costituito da 

"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in 

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" e l'attività di abbruciamento 

è consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. 

Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, 

differire o vietare la combustione in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli 

(in particolare vige il divieto assoluto in condizioni di vento) o di rischi per la pubblica e privata incolumità 

e per la salute umana. 

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, l’attività di abbruciamento 

è sempre vietata. 

L’attività in oggetto è sempre subordinata alla presentazione di comunicazione/dichiarazione in 

autocertificazione – su apposito modello (riportante almeno tutti i dati più significativi, quali: 

proprietà/disponibilità, luoghi di produzione/abbruciamento, quantità, tempi, modi) predisposto ed 

approvato dal Comune - rivolta al Sindaco, che deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio 

dell’attività di abbruciamento. 

Sono fatte salve le leggi nazionali e regionali sovraordinate, quali il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in 

materia ambientale “e la L.R. n. 21/2013, norme di attuazione della legge 21.11.2000, n. 353 (Legge quadro 

in materia di incendi boschivi), nonché specifici provvedimenti di salvaguardia, emessi dal Sindaco. 

Il Sindaco, in qualsiasi momento, può adottare ordinanze che vietino l’abbruciamento, quando ricorrano 

giustificati motivi. 

Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo: 

- Procedere solo dall’alba al tramonto ed in assenza di vento o condizioni metereologiche che possano 

favorire l’innesco di incendi; 

- Effettuare l’abbruciamento con la presenza di un numero adeguato di persone addette a governarne 

l’attività, dall’inizio alla fine e senza soluzione di continuità; 

- Avere a disposizione in loco gli attrezzi utili per lo spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi e taniche 

d’acqua; 

- Isolare la zona da dedicare all’abbruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali e/o altre 

materie combustibili; 

- Limitare l’altezza della fiamma ed il fronte dell’abbruciamento; 

- Spegnere eventuali focolai residui e bagnare le braci ed i dintorni della catasta; 

- Non abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci. 

 

DOPO attento esame e discussione, alla quale partecipano i consiglieri presenti; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg


    

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportato nella premessa del presente atto; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente  

 

DELIBERA 

 

Di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Rurale, con specifico 

riferimento alle integrazioni apportate all’Art. 44 e l’aggiunta dell’Art. 44 Bis, nel testo riportato nella 

premessa; 

 

Di demandare al Responsabile del servizio competente i successivi adempimenti, ai fini della dovuta 

pubblicità del presente atto;  

 

 

 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  01/08/2017  (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________________       

 

  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 


