PIANO REGIONALE DIFESA BOSCHI DAGLI INCENDI
AVVISO DI ACCENSIONE FUOCHI
Al COMANDO STAZIONE FORESTALE DI GEMONA DEL FRIULI
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________ (___) il _________________
e residente a _______________________________ (_____) in via ______________________________________________
n° _______ - Recapito presso ____________________________________ Tel. ____________________________________
AVVISA
A norma dell'art. 2 del III° Capitolo del vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, che
accenderà fuoco per il reimpiego nel ciclo colturale delle ceneri prodotte nel periodo dal
______________________al __________________ nel Comune di ________________________ in località
__________________________________________. A tal fine, adotterà tutte le precauzioni atte a non favorire il
propagarsi e l'estendersi del fuoco e quindi costituire pericolo di incendio. Si dichiara inoltre a conoscenza del
fatto di essere responsabile di eventuali danni a persone e/o cose e si impegna a rispettare le prescrizioni del
Comando Stazione Forestale di Gemona del Friuli. Dichiara altresì di essere a conoscenza del disposto di cui
all’Art. 16 della L.R.n°9/2007, comma 3 ter, introdotto dalla L.R. n°5/2014.
_____________________, lì _________________

firma
______________________________________

***************************************************************************************

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÁPRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE REGIONALE
STAZIONE FORESTALE GEMONA DEL FRIULI

Prot n.___________ pos. 9.9

Gemona del Friuli, lì _____________________

PRESCRIZIONI
In riferimento all'avviso di accensione fuochi sopra riportato, al fine di evitare il propagarsi incontrollato del fuoco, si
prescrive quanto segue, facendo presente che l'inosservanza anche di una sola delle disposizioni sotto riportate, comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 18.02.1977, n° 8 come modificato dalla L.R. 22.01.1991, n° 3.
• Il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato da persone munite di adeguata attrezzatura e scorta
d'acqua.
• Dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza tra fuoco e vegetazione arborea ed arbustiva.
• A fine lavori ogni focolaio dovrà essere accuratamente spento con acqua.
• E' vietata l'accensione di fuochi in giornate di vento.
• L’abbruciamento dovrà comunque riguardare esclusivamente residui lignocellulosici derivanti da attività
selvicolturali, da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali;
• L’abbruciamento dovrà avvenire in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, con reimpiego delle
ceneri nel ciclo colturale tramite distribuzione; lo spessore delle ceneri non potrà essere superiore a 5
centimetri; (art.16 c. 3 ter Legge regionale 9/2007);
• Prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica al Centro Operativo della
Protezione Civile di Palmanova al numero verde 800500300;

L’osservanza delle presenti prescrizioni, rende lecita l'accensione del fuoco solo ai fini del Piano di difesa dei
boschi dagli incendi, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali altre prescrizioni legislative in materia.

IL COORDINATORE DELLA STAZIONE
(Isp.Gamberini Flavio)

