
3.

4.

CITTA'DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Polizia Municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge Regionale 4 marzo 2Q05, n.8 e successive modificazioni , concernente norme in maleria di eliminazione
della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità
ed in particolare l'art.2 ll quale disciplina i periodi e modalità di bruciatura sui campi delle stoppie.

RENDE NOTO

f. in tutto il territorio della Regione Molise , dal 1o Giugno al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le
stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche
nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie (art. 2 , comma 1

della Legge Regionale n. 8/2005);

2. I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e successivamente interrati con le
lavorazioni.

1.

Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali,
in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale , da
trasmettere almeno cinque giorni prima ( Art.2, comma 6 della Legge Regionale n. 8i2005);

devono essere praticate a condizione che lungo il perimetro del terreno interessato sia tracciata
immediatamente dopo le operazioni di mietitura ed in ogni caso prima della bruciatura delle stoppie , una
"precesa" o" capezzagna" o "fascia parafuoco" della larghezza di almeno 5 metri elevata a metri 10 lungo i
confini con superfici boscate e cespugliate ivi compresa la macchia mediterranea , olverti'destinate a colture
arboree ed arbustive ( Art.2, comma 7, della Legge Regionale n.8/2005);

le stesse precauzioni di cui alla precedente punto 4. , vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei
terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto (Art. 2 , comma 8 della Legge Regionale n.8/2005);

l'operazione di bruciatura deve essere effettuata in presenza di:
due persone sino a 5 ettari;
tre persone finol0 ettari;
cinque persone ino 20 ettari;
oltre i 20 ettari una persona in più per ogni 5 ettari (Art. 2 , comma 9 della Legge Regionale n.8/2005);

al fine di consentire alla fauna eventualmente presente sul campo delle possibilità di fuga , la bruciatura delle
stoppie va effettuata dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento (Art. 2 , comma 10 della legge
regionale n. 8/2005) .

SANZIONI

Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla sopra richiarnata legge regionale n. 8/2005

, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :

da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando i termini indicati
ai commi I e 2 dell'articolo 2 della legge;
da Euro 600100 a Euro 2.800,00 per che non prolvede alle opere di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi
7 ed 8 dell'articolo 2 della legge;

o da Euro 300,00 a Euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando la modalità di cui
al comma 9 dell'art. 2 della legge.

Dalla Residenza comunale ,06 Luglio 2020
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