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COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 62 del 20/06/2022 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE URGENTE DI DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI SUL 
TERRITORIO COMUNALE  - PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI           

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO del perdurante e grave stato di siccità che comporta, unito alle elevate temperature, 

il rischio di incendi su tutto il territorio comunale con conseguenti gravi rischi per il patrimonio 

boschivo e per l’incolumità pubblica; 

RITENUTO pertanto necessario, con decorrenza dalle ore 00:01 del 23/06/2022 e fino a revoca 

della presente Ordinanza, vietare l’accensione di fuochi, l’esplosione di mine, l’utilizzo di 

apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che 

producano faville o brace, fumare o compiere qualsiasi altra operazione o pratica che possa 

direttamente o indirettamente causare un pericolo di incendio; 

VISTA la precedente Ordinanza sindacale N. 24 del 19 Marzo 2018 “Disciplina sul territorio 

comunale dei fuochi all’aperto” e dato atto che, fino all’espressa revoca della presente ordinanza, 

l’efficacia delle relative disposizioni risulta sospesa;  

VISTO il Decreto legislativo N. 1 del 2.1.2018 “Codice della Protezione Civile” che all’articolo 3, 

comma 1°, lettera c) individua nella figura del Sindaco l’Autorità territoriale di Protezione civile; 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni con 

particolare riferimento agli articoli 7 bis e 54; 

VISTA la legge N. 241/1990; 

SENTITO, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Responsabile comunale del Servizio 

di Protezione civile;  

Tutto quanto sopra premesso 

 

ORDINA 

 

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 23/06/2022 e fino a revoca del presente atto, il divieto 

assoluto di accensione di fuochi, di esplosione di mine, di utilizzo di apparecchi a fiamma o elettrici 

per tagliare metalli, di utilizzo di motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, di 

fumo e/o di compimento di qualsiasi altra operazione o pratica che possa direttamente o 

indirettamente causare un pericolo di incendio 

 

PRECISA 
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Che fino all’adozione di un espresso provvedimento di revoca della presente, resta sospesa 

l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale N. 24 del 19 Marzo 2018 

“Disciplina sul territorio comunale dei fuochi all’aperto” 

 

DISPONE 

 

Che i contravventori, fatto salvo che il comportamento costituisca reato,   siano puniti con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 250,00;  

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all’Albo 

Pretorio e negli appositi spazi comunali; 

Che le Forze dell’Ordine e la Polizia locale siano incaricati in ordine all’attuazione e al controllo 

dell’attuazione del dettato della presente Ordinanza; 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Imperia, al Comando dei 

Carabinieri, alla Provincia di Imperia, alla Regione Liguria, al Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco, al Responsabile del Servizio di Polizia locale e protezione civile 

 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

 

   IL SINDACO  

 Arch. Mario Conio  

 

 


