
PROVINCIA DI FERRARA

Spett.le

COMUNE DI FISCAGLIA
PIAZZA XXV APRILE, 8 MIGLIARO
44027 - (FE)

 COMUNE DI POGGIO RENATICO
PIAZZA CASTELLO
44028 - POGGIO RENATICO (FE)

 COMUNE DI VOGHIERA
VIALE B. BUOZZI, 12B
44019 - VOGHIERA (FE)

 COMUNE DI ARGENTA
PIAZZA GARIBALDI, 1
44011 - ARGENTA (FE)

 COMUNE DI FERRARA
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 2
44121 - FERRARA (FE)

 COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 5
44037 - JOLANDA DI SAVOIA (FE)

 COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
VIA MUNICIPIO,1
44049 - VIGARANO MAINARDA (FE)

 COMUNE DI TRESIGALLO
PIAZZA ITALIA, 32
44039 - TRESIGALLO (FE)

 COMUNE DI SANT'AGOSTINO
P.ZA MARCONI, 2
44047 - SANT'AGOSTINO (FE)

 COMUNE DI RO
PIAZZA LIBERTA', 1

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
http://www.provincia.fe.it/  -  Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

25/06/2014



44030 - RO (FE)

 COMUNE DI PORTOMAGGIORE
PIAZZA UMBERTO I N. 5
44015 - PORTOMAGGIORE (FE)

 COMUNE DI OSTELLATO
PIAZZA REPUBBLICA, 1
44020 - OSTELLATO (FE)

 COMUNE DI MIRABELLO
CORSO ITALIA, 373
44043 - MIRABELLO (FE)

 COMUNE DI MESOLA
VIALE ROMA,2
44026 - MESOLA (FE)

 COMUNE DI MASI TORELLO
PIAZZA CESARE TOSCHI, 3
44020 - MASI TORELLO (FE)

 COMUNE DI LAGOSANTO
PIAZZA I MAGGIO, 1
44023 - LAGOSANTO (FE)

 COMUNE DI GORO
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 19
44020 - GORO (FE)

 COMUNE DI FORMIGNANA
VIA VITTORIA, 29
44035 - FORMIGNANA (FE)

 COMUNE DI COPPARO
VIA ROMA, 28
44034 - COPPARO (FE)

 COMUNE DI COMACCHIO
PIAZZA FOLEGATTI,15
44022 - COMACCHIO (FE)

 COMUNE DI CODIGORO
PIAZZA MATTEOTTI, 60
44021 - CODIGORO (FE)

 COMUNE DI CENTO
VIA M. PROVENZALI, 15
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44042 - CENTO (FE)

 COMUNE DI BERRA
VIA DUE FEBBRAIO 23
44033 - BERRA (FE)

 COMUNE DI BONDENO
PIAZZA G. GARIBALDI, 1
44012 - BONDENO (FE)

                                                                 
E p.c.        Al Sig. Prefetto 

       UTG  Ferrara

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  DELLA  FASE  DI  ATTENZIONE  PER  GLI  INCENDI 

BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

In riferimento all’oggetto, con la presente si informano i Comuni in indirizzo che l’Agenzia 
Regionale  di  Protezione  Civile  dell’Emilia-Romagna,  ha  ufficialmente  disposto  la   fase  di 
attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 30 Giugno al 
30 Settembre 2014,  come comunicato con propria nota prot.  PC/2014/0007803 assunta al  P.G. 
44595/14.

Per quanto sopra, si chiede alle Amministrazioni Comunali in indirizzo di fornire la massima 
informazione  alla  popolazione  nelle  forme e  modalità  ritenute  più  adeguate,  relativamente  alle 
norme e ai divieti di cui alle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF)” da osservare 
scrupolosamente nel periodo di massima pericolosità, ed alle sanzioni amministrative di cui all’art. 
10 commi 6, 7 della legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000 applicabili in caso di 
trasgressione.

Nello specifico, anche in riferimento alle indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 
contenute negli “Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi 
conseguenti per la stagione estiva 2011”,  si sottolinea la necessità di porre in essere quanto prima 
tutte le azioni preventive al fine di ridurre il rischio di innesco e di propagazione degli incendi 
boschivi,  con  particolare  riferimento  alla  pulizia  ed  allo  sgombro  delle  banchine  e/o  scarpate 
stradali da vegetazione secca e/o rifiuti.

A tal proposito si riporta di seguito l’art. 35 delle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” 
redatte  dalla  Regione  Emilia  Romagna  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.R.30/81  riguardante  in 
particolare le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco di incendi.

art. 35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.
Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di  
gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti  
delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e  
da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le  
aree  forestali.  Tali  pratiche  escludono l'uso  del  fuoco.  Da qualsiasi  strada o  linea  ferroviaria  
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confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di  
sigarette  e  fiammiferi.  Al  solo  scopo di  prevenzione  degli  incendi  boschivi,  durante  il  periodo  
dichiarato  di  massima  pericolosità,  è  vietato  effettuare  manifestazioni  sportive  o  competizioni  
agonistiche su strade che attraversano aree forestali. Il Corpo Forestale dello Stato può vietare le  
manifestazioni anche al di fuori di  tale periodo, ricorrendone la necessità.  Per le infrazioni si  
applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed  
integrazioni previste dalla L.  n. 47/1975. Qualora si  verifichino danni si  applicano le sanzioni  
previste dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art.  
423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità Giudiziaria.

Le indicazioni riportate nell’articolo di cui sopra assumono particolare importanza nel nostro 
territorio  in  quanto  le  aree boscate  del  ferrarese,  pur  non presentando elevata  propensione agli 
incendi, sono caratterizzate da diffusa presenza umana, oltre ad essere attraversate o situate nelle 
vicinanze di arterie stradali. 

Nella speranza di una pronta attuazione delle prescrizioni di cui sopra, si porgono distinti 
saluti.

Ferrara 25/06/2014

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Geol. ZECCHI ALCESTE
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