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COMUNE DI VEZZI PORTIO
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AVVISO
PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.
EMERGENZA VIRUS COVID-19

IL SINDACO
VISTO il D.L. 23-02-2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza COVID-19” ;

RICHIAMATI i DPCM 01/03/2020, 04/03/2020, 08-03-2020, 09-03-2020 e 11-03-2020 recanti
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
COVID-19;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri 1/2020, 2/2020,
3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATO il DPCM 22.03.2020 che all’art. 1 comma 1 lettera a) sospende alcune attività
tranne quelle elencate nell’allegato 1 di cui alla lettera d) del medesimo DPCM, tra le quali
rientrano le coltivazioni agricole e le produzioni di prodotti animali (codice ATECO 01);

VISTA altresì la nota del 27.03.2020 prot. PG/2020/111009, della Regione Liguria, Dipartimento
agricoltura, turismo, formazione e lavoro, settore politiche delle aree interne, antincendio,
forestazione, parchi e biodiversità, pervenuta in data 30.03.2020 prot. 1637, nella quale si riporta
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che nell’attuale quadro di emergenza sanitaria derivante dal virus COVID 19, è opportuno
assumere ogni misura utile per non gravare sul sistema di soccorso e di assistenza alla popolazione
e, in particolare, sulle strutture sanitarie e sul sistema di protezione civile, a causa di evitabili
interventi di spegnimento degli incendi boschivi, spesso derivanti dall’attività umana;

VISTA la nota di richiesta da parte del WWF di Savona prot. 71 ep del 28.03.2020, acclarata al prot.
1643 del 30.03.2020, di provvedere in tal senso mediante atti specifici comunali;

VISTO che nell’ambito delle lavorazioni agricole è ricorrente l’uso del fuoco per l’abbruciamento
dei residui vegetali, necessario per l’eliminazione dei materiali legnosi ed erbacei derivanti dalle
potature e dalle ripuliture dei terreni agricoli dalle erbe infestanti;

VISTO che la pratica dell’abbruciamento controllato dei residui agricoli e forestali, consentito dalle
norme vigenti in assenza del decreto per lo stato di grave pericolosità di cui all’art. 42 della legge
regionale n. 4/1999, possa comunque potenzialmente causare l’innesco di incendi boschivi e di
vegetazione, impegnando il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Volontariato
di antincendio boschivo nella attività di spegnimento degli incendi.

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 44 bis della L.R. 4/1999, in questo periodo vi possono
essere situazioni di maggiore pericolo di innesco di incendi boschivi, determinate da condizioni
microclimatiche che interessano aree comunali o sub comunali, in relazione anche alle realtà
vegetazionali e antropiche ivi presenti;
PRESO ATTO che a livello regionale non sussiste attualmente il necessario quadro delle condizioni
meteoclimatiche per l’adozione di un decreto di proclamazione dello stato di grave pericolosità per
gli incendi boschivi finalizzato a misure restrittive sull’uso del fuoco con efficacia su tutto o parte
del territorio regionale;

DATO ATTO che a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, è
necessario assumere stringenti iniziative volte a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti non
conformi alle misure di contenimento del contagio;

VALUTATO che, allo scopo di evitare anche la circolazione e la promiscuità del personale addetto,
che potrebbe favorire la diffusione del virus COVID 19 sul territorio o causare infortuni anche
gravi, con la necessità di ricorrere alle strutture sanitarie impegnate nella gestione dell’emergenza;
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INVITA
LA CITTADINANZA

Ad assumere ogni comportamento utile per non gravare sul sistema di soccorso e di assistenza alla
popolazione, con particolare riferimento alle strutture sanitarie e di protezione civile, attenendosi a
tutte le misure e comportamenti utili al fine di contenere il contagio, evitando altresì situazioni con
elevato rischio potenziale come l’accensione di fuochi per l’abbruciamento dei residui vegetali
agricoli e forestali e di ogni altro fuoco che possa determinare un potenziale innesco di incendio
boschivo, che implicherebbe l’intervento di spegnimento da parte del personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Volontariato antincendio boschivo.

Si confida nella fattiva collaborazione.

Vezzi Portio, 31.03.2020
IL SINDACO
F.to

Germano BARBANO

