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Prot. n. 718

Nucetto, lì 11 marzo 2020

ORDINANZA N. 1/2020

IL SINDACO
VISTO I'art. 10 comma 2 della LR. 4/10/2018 n. 14 che dispone che:
"E vietato l'abbruciamento di materiale vegetate di cui all' articolo 182, comma 6 bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto if territorio
regionale, nel periodo compreso tra if 1° novembre e if 31 marzo dell'anno successivo.
VISTO l’art. 1 bis della LR. 22/01/2019 n° 1, come modificata dall’art. 12 comma 1 della
Legge 26/02/2020 n a 3 che dispone che: "puo essere derogato, limitatamente
all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giomi, anche non
consecutivi, per i comuni".
RITENUTO di accettare le varie richieste presentate in merito dagli agricoltori o comunque
dai proprietari dei boschi di questa territorio.
RITENUTO di derogare, a partire da mercoledì 11 marzo 2020 e fino al prossimo 31/03/2020,
al divieto di cui all'art. 10 comma 2 dell a LR. 4/10/2018 n° 15, con il quale e stato vietato l'
abbruciamento di materiale vegetale dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno.
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
La deroga, a partire da mercoledì 11 marzo 2020 e fino al prossimo 31/03/2020, al divieto
di cui all’art. 10 comma 2 della LR. 4/10/2018 n° 15, con il quale è stato vietato
l'abbruciamento di materiale vegetale dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, fermo
restando il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3/4/2006 n c 152.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti
dalla data di pubblicazione delia presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune.
IL SINDACO
ENZO DHO

