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Ordinanza Sindacale n° 04/2021                                  Virle Piemonte, lì 24/02/2021 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che ai sensi del D. Lgs. 152/2006 "Codice dell’Ambiente" per residui vegetali si 

intendono: la paglia, gli sfalci e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento 

di attività agricole e selvicolturali, nonchè ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non 

pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella 

silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa; 

Visto l’articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione 

della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi') che recita : 

“È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, 

nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo”; 

 
Dato atto che la l.r. 3/2020 ha integrato le disposizioni di cui all’art. 16 della l.r. 22 gennaio 

2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) inserendo il comma 

1 bis che recita: “Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° 

novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge 

regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge 

quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei 

residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e 

per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe 

sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' 

articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale)”; 

 

Riconosciuta la necessità di derogare al sopracitato limite al fine di consentire l’abbruciamento 

dei residui colturali per 15 giorni continuativi rispetto ai giorni individuati dalla norma sopra 

richiamata e, dunque, dal 16 marzo 2021 al 15 novembre 2021, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 

Dato atto che la deroga di cui in parola si intende subordinata alle disposizioni di cui alla l.r. 

15/2018 che, all'art. 4, prevede, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva 

agli incendi boschivi, la possibilità di dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di 

massima pericolosità ove le operazioni di abbruciamento sono vietate; 

OGGETTO: Abbruciamento residui colturali – Deroga temporale ex art. 16 della l.r. 22 

gennaio 2019, n. 1. 
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Visti, infine: 

- Il D.Lgs. 152/2006; 

- Il D. Lgs 267/200; 

- Lo Statuto Comunale; 

 

Per quanto sopra, 

ORDINA 

D I S P O N E 

La disciplina derogatoria scaturente dal presente atto è subordinata alle disposizioni di cui alla l.r. 

15/2018 che, all'art. 4, prevede, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli 

incendi boschivi, la possibilità di dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di 

massima pericolosità ove le operazioni di abbruciamento sono vietate 

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online. 

I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie 

direttamente derivante dall’inosservanza al provvedimento emanato che per i diversi e più gravi  

reati che derivino. 

I N F O R M A 

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente 

Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, 

al T.A.R. Piemonte – ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199). 

D I S P O N E altresì 

La notifica e l’invio della presente ordinanza sindacale, nei modi e nelle forme di legge, perché ne 

abbiano piena e legale conoscenza, ai seguenti soggetti:  

Prefetto di Torino: prefettura.prefto@pec.interno.it 

alla Stazione dei Carabinieri di Pancalieri, competente per territorio: tto27737@pec.carabinieri.it 

al Comando Polizia Locale di Virle Piemonte: virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 IL SINDACO 

 Mattia Robasto 

 (atto firmato in originale) 

E’ consentito sul territorio comunale l’abbruciamento dei residui colturali dal 16 marzo 

2021 al 15 novembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6 bis 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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