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Ordinanza del Sindaco Coluccia

STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI 
NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 3 
marzo 2010,  con cui la Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità 
per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate nel periodo dal 
15  giugno  al  15  settembre  2010,  il  sindaco  Giancarlo  Coluccia,  con  propria 
ordinanza,  ha disposto il  rispetto  di  tutte  le prescrizioni  contenute  nel  suddetto 
decreto.
In particolare, le seguenti disposizioni:
• i  proprietari  ed i  conduttori,  a qualsiasi  titolo, di terreni  incolti  o a riposo e a 

pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno 
inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di 
larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive 
di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando 
il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

• i  proprietari,  gli  affittuari  e  i  conduttori  dei  campi  a  coltura  cerealicola,  a 
conclusione  delle  operazioni  di  mietitrebbiatutra,  devono  prontamente  e 
contestualmente  praticare  sul  suolo  agricolo  perimetrale  delle  superfici 
interessate una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per 
una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale 
da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

• è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale 
vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre; l’accensione può 
avvenire, a partire dal 1 settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo 
calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e 
a  condizione  che  il  fumo  non  invada  abitazioni,  luoghi  di  lavoro,  strade 
pubbliche  o  di  uso  pubblico,  tale  da  generare  situazioni  di  pericolo  per  le 
persone o i veicoli in transito.
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