COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AV E L L IN O
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Ordinanza Sindacale n° 05

li 18 luglio 2017

IL VICE

SINDACO

VISTO il decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi
anno 2017, n® 33 datato 04/07/2017 del Direttore Generale della Direzione Generale

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania;
VISTA la legge 21/11/2000, n° 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi),
art. 3 comma 3 lettera C e D;

VISTA la legge regionale 07/05/1996, n° 11, allegato C "Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 972 del 06/06/2008;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007 del

28/08/2007 e la nota DPC/AER/0035056 del 21/05/2009 del Dipartimento della
Protezione Civile;

VISTA la legge n° 1 16 dell'I 1/08/2014;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di San Mango sul Calore, è fatto divieto assoluto di
accendere fuochi, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2017.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà punita, salvo
che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa
dell'importo da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/200, con
incasso dei proventi a favore del Comune.
DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Stazione
Carabinieri Forestale di Volturara Irpina, al Comando Stazione Carabinieri di
Patemopoli, all'Ufficio di Polizia municipale Sede;
- Sia pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito Internet del Comune,

nonché affìssa nei luoghi pubblici:

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale
Amministrativo, nei termini di legge.
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