
AVVISO 
COMUNE DI PINASCA 

Città Metropolitana di Torino 
 
 
 
 

 

Si avvisa che con Ordinanza Sindacale n. 42 del 03/11/2020 è stato disposto di derogare al divieto di abbruciamento di 
materiale vegetale, previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, permettendo la 
combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali.  

I giorni nei quali è consentita tale deroga sono i seguenti: 

LIMITI E MODALITA’ 
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- è consentita la combustione di soli residui colturali; 
- la combustione deve essere effettuata sul luogo di 

produzione; 
- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto 

spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante 
vigilanza da parte del produttore o del conduttore del 
fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato 
abbandonare la zona fino alla completa estinzione di 
focolai e braci; 

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di 
dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) 
metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la 
zona interessata tramite una fascia circostante libera da 
residui vegetali e di limitare l’altezza e il fronte 
dell'abbruciamento; 

- la combustione deve avvenire altresì secondo le cautele 
previste dai vigenti regolamenti comunali, in particolare 
non deve arrecare disturbo a terzi conseguente a 
dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine; 

- l’opera di combustione deve svolgersi nelle giornate 
prive di vento, preferibilmente umide, dall’alba al 
tramonto; 

- la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere 
circoscritta e isolata con mezzi efficaci ad evitare il 
propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una 
fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) 
metri; 

- qualora nel corso della combustione sopravvenga vento 
o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la 
propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il 
fuoco dovrà essere immediatamente spento; 

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una 
distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli stessi, gli 
interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva 
di residui vegetali di larghezza non inferiore a 5 (cinque) 
metri; 

- è assolutamente vietata la combustione di materiali o 
sostanze diversi dagli scarti vegetali; 

- è consentito l’accumulo o la triturazione in loco di scarti 
vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una 
naturale trasformazione in compost. 

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Piemonte, la 
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 
L’inosservanza delle disposizioni, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze 
causate dal mancato rispetto delle stesse, qualora non siano previste sanzioni dalla vigente normativa o da specifiche norme 
regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi 
dell’art. 7-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

Pinasca, 03/11/2020 

Il Sindaco 
Roberto Rostagno 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

1 dom 1 mar 1 ven 1 lun 1 lun
2 lun 2 mer 2 sab 2 mar 2 mar
3 mar 3 gio 3 dom 3 mer 3 mer
4 mer 4 ven 4 lun 4 gio 4 gio
5 gio 5 sab 5 mar 5 ven 5 ven
6 ven 6 dom 6 mer 6 sab 6 sab
7 sab 7 lun 7 gio 7 dom 7 dom
8 dom 8 mar 8 ven 8 lun 8 lun
9 lun 9 mer 9 sab 9 mar 9 mar

10 mar 10 gio 10 dom 10 mer 10 mer
11 mer 11 ven 11 lun 11 gio 11 gio
12 gio 12 sab 12 mar 12 ven 12 ven
13 ven 13 dom 13 mer 13 sab 13 sab
14 sab 14 lun 14 gio 14 dom 14 dom
15 dom 15 mar 15 ven 15 lun 15 lun
16 lun 16 mer 16 sab 16 mar 16 mar
17 mar 17 gio 17 dom 17 mer 17 mer
18 mer 18 ven 18 lun 18 gio 18 gio
19 gio 19 sab 19 mar 19 ven 19 ven
20 ven 20 dom 20 mer 20 sab 20 sab
21 sab 21 lun 21 gio 21 dom 21 dom
22 dom 22 mar 22 ven 22 lun 22 lun
23 lun 23 mer 23 sab 23 mar 23 mar
24 mar 24 gio 24 dom 24 mer 24 mer
25 mer 25 ven 25 lun 25 gio 25 gio
26 gio 26 sab 26 mar 26 ven 26 ven
27 ven 27 dom 27 mer 27 sab 27 sab
28 sab 28 lun 28 gio 28 dom 28 dom
29 dom 29 mar 29 ven 29 lun
30 lun 30 mer 30 sab 30 mar

31 gio 31 dom 31 mer


