Percorso di semplificazione: autorizzazioni per manifestazioni
pubbliche o tradizionali in deroga ai divieti previsti dalla Legge
Regionale 7 novembre 2019 n.17 ( Disposizioni per la difesa dei boschi
dagli incendi).

Incendi in Friuli Venezia Giulia dal 1990 al 2019

LA GESTIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
è disciplinata dalla Legge regionale 17/2019

Servizio foreste e Corpo forestale

INCENDI BOSCHIVI

NUOVI SCENARI
ANCHE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
SI COLGONO SEGNI E FATTORI DEL
CAMBIAMENTO

NELLE MANIFESTAZIONI CLIMATICHE,
NEI BOSCHI, COLTURE, ATTIVITA’
COLTURALI, NELLA STATISTICA DEGLI
INCENDI, NEI CARATTERI DEGLI INCENDI
Servizio foreste e Corpo forestale

Incendio boschivo
in Comune di San
Dorligo della Valle
del 01 maggio 2022

Foto C.P.V. Trieste

2001 – 2020 8% Incendi causati da fuochi pirotecnici, lanci di peterdi o razzi e lanterne
cinesi.

T.U.L.P.S.
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 57)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono
spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio,
innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o
accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o
lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di
tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per
gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a
rilasciare la licenza.

T.U.L.P.S.
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 59)
E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le
condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi
determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei
boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri
dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada,
di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o
combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla
distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle
proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero
occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Dispositivo dell'art. 17 bis T.U.L.P.S.
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se
il fatto è commesso contro il divieto
dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un
milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi

della legge regionale 9/2007.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia
entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell' articolo 86, comma 3, della
legge regionale 9/2007 .
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le aree individuate a pericolosità nulla dal Piano regionale antincendio boschivo, di seguito
denominato Piano, di cui all'articolo 7;
b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, definiti dal Piano di cui
all'articolo 7;
c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché
intervallate da strade, piazze, giardini o simili;
d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;
e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.

Comune di Tavagnacco

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:
Art. 19 (Divieti e prescrizioni)
………
7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto
l'anno:

) accendere fuochi

a
, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi
dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell' articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'
articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del
territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
c)

far scoppiare prodotti pirotecnici;

d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.
d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.
8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:
a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;
b) ( ABROGATA )
c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:
Art. 19 (Divieti e prescrizioni)
(2)
9. Il regolamento di cui all'articolo 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione,
anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di
deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d bis).
(3)

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 sono sospese per il periodo
di massima pericolosità.
(4)
11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati
all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della
normativa statale di settore.
12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al
comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:

Art. 22 (Norme transitorie)
1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978,
n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le
modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione
delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare
applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del
regolamento di cui all'articolo 6.
2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di
difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7;
restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in
contrasto con le disposizioni della presente legge.

Piano regionale di difesa del patrimonio
forestale dagli incendi boschivi 1997-99.
DPRG 17 aprile 1998 n° 0136/Pres.

PRECETTO
ART.
NORMA

DESCRIZIONE

SANZIONE
ART.

NORMA
LR 17/2019

19 c. 2

LR 17/2019

Divieto di edificazione per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi
da incendio boschivo.

20 c. 1

19 c. 5

LR 17/2019

Divieto di pascolo per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi da
incendio boschivo.

20 c. 2

19 c. 5

LR 17/2019

Divieto di cacciare per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi da
incendio boschivo.

20 c. 2

19 c. 7 lett. a)

19 c. 7 lett. b)

19 c. 7 lett. c)

LR 17/2019
LR 17/2019

LR 17/2019

Divieto, per tutto il corso dell’anno,
di accendere fuochi, bruciare i
materiali da attività agricole e
forestali

LR 17/2019

Divieto, per tutto il corso dell’anno, di usare apparecchi a fiamma libera,
bracieri, fornelli.

LR 17/2019

Divieto, per tutto il corso dell’anno,
di
far
scoppiare
prodotti
pirotecnici.

20 c. 3

20 c. 3

LR 17/2019

20 c. 3

LR 17/2019

19 c. 7 lett. d)

LR 17/2019

Divieto, per tutto il corso dell’anno, di gettare fiammiferi accesi e sigarette
non spente.

19 c. 8 lett. a)

LR 17/2019

Divieto, in periodo di massima pericolosità, di utilizzare esplosivi e far
brillare mine.

20 c. 3

20 c. 3

LR 17/2019

LR 17/2019

LR 17/2019

IMPORTO PMR

NOTE

PENALE

Applicazione dell’art. 10 c. 4 L. 353/2000

€ 200,00

Eccetto principio d’incendio art. 3 c. 1 lett. c)

€ 200,00

Eccetto principio d’incendio art. 3 c. 1 lett. c)

€ 200,00
€ 400,00
(nei periodi di
massima
pericolosità,
aree protette e
siti natura
2000)
€ 200,00
€ 400,00
(nei periodi di massima
pericolosità, aree protette e siti
natura 2000)

€ 200,00
€ 400,00
(nei periodi di massima
pericolosità, aree protette e siti
natura 2000)

€ 200,00
€ 400,00
(nei periodi di massima
pericolosità, aree protette e siti
natura 2000)

€ 400,00
(nei periodi di massima
pericolosità, aree protette e siti
natura 2000)

Eccetto le attività
svolte ai sensi degli
artt. 182 c. 6 bis e 185
c. 1 lett. f) D.L.vo
152/2006, interventi di
tutela fitopatologica e
deroghe ex. art. 19 c. 9
e 11 LR 17/2019.

Eccetto aree attrezzate allo scopo e campeggi mobili
art. 31 LR 21/2016. Eccetto deroghe art. 19 c. 9 e 11
LR 17/2019.

Eccetto deroghe art.
19 c. 9 e 11
LR 17/2019.

Art. 423 bis Codice Penale
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di
controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio
su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per
edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un
danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si
adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza
e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione
degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

