
COMUNE DI RIFREDDO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA N 2 DEL 11-03-2020

Oggetto:
ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DEI RESIDUI CULTURALI DAL 11 MARZO AL 31 MARZO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

IL SINDACO

Premesso che la Regione Piemonte con l'articolo 10 della Legge Regionale 15/2018 aveva
provveduto a vietare l�abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale, nel
periodo compreso tra il primo novembre e il 31 marzo dell�anno successivo;

Considerato che molti enti tra i quali il nostro aveva espresso la loro contrarietà a tale blocco
totale degli abbruciamento ed invitato la Regione più volte a rivedere tale norma
considerando le particolarità dei vari enti e delle varie zone presenti sul territorio piemontese;

Preso atto che la Regione Piemonte ha recentemente, attraverso l'introduzione del comma 1
bis all'articolo 16 della Legge Regionale 1/2019, modificato la suddetta Legge Regionale
15/2018 introducendo la possibilità per i sindaci dei comuni montani di derogare con apposita
ordinanza per 30 giorni anche non consecutivi il divieto di abbricuamento dei residui
culturali;

Preso altresì atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima
pericolosità per gli incendi boschivi;

DISPONE

La deroga al divieto di abbruciamento prevista dall�articolo 10 della Legge Regionale
Piemonte numero 15/2018 nel periodo compreso tra il giorno 11 MARZO ed il giorno 31
MARZO 2020



la pubblicazione del presente atto all�albo pretorio e la comunicazione a :-

Rifreddo, lì  11 marzo 2020

IL SINDACO
(Cavallo dott. Cesare)

Rifreddo, 11-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavallo Dott. Cesare
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Il sottoscritto responsabile della pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente ordinanza è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-03-2020 al 27-03-2020

Rifreddo, 12-03-2020

Reg. Pubbl. n. 47
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE
F.to  Paola Sanziel
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