Accensione di fuochi all’aperto
Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt)

1. Proprietario
(iscritto a RF)

2. Istante
(nome e indirizzo)

................................................................
………………………………………….…..

Tel. ….……………….

................................................................
………………………………………….…..

Tel. ….……………….

3. Descrizione del fondo sul quale si prevede il fuoco all’aperto
Mappale no.

………………………

Via e numero

………………………

Quota [m.s.m]

………………………

Zona di PR

………………………

4. Accesso veicolare

SI

NO

5. Materiale che si intende bruciare
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Quantità

………….… mc

7. Data del fuoco all’aperto

…………..……..

8. Motivo
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Data: ..........................

Firma: (istante) ……......................

Firma: (proprietario) ................................

Divieto di fuochi all’aperto
Art. 101 1L’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al
di sotto della quota di 600 m/slm.
2Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti
all’aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
3Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o ecologica.
4Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento
delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
5Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura.

La richiesta deve pervenire in Cancelleria comunale almeno con 10 giorni di anticipo. Richieste tardive non potranno essere autorizzate.

Preavviso dei Servizi al territorio
Favorevole

Non favorevole

Eventuali osservazioni:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data: ………………………

Timbro e firma:

Decisione del Municipio
o Autorizzato

con Ris. Mun. no. ………….

del ………………..

o Non autorizzato

con Ris. Mun. no. ………….

del ………………..

Per il Municipio
Il Sindaco:

Antonello Gatti

Il Segretario

Giuliano Lippmann

