
 
 

 

C O M U N E  D I  R U T I G L I A N O 
                                  CITTÀ METROPOLITANA DI BARI  

                         
 

 

Il Comune di Rutigliano, con ordinanza sindacale R.G. n. 76 del 17/05/2020, per prevenire 

l’insorgenza di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha emanato disposizioni 

specifiche in materia di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, 

cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale. Pertanto, si riportano le più importanti 

regole comportamentali: 

1 .  di confermare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020, lo stato di grave pericolosità per gli 

incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio 

comunale.  

2 .  per effetto di tale stato di pericolosità, chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree 

boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate 

poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti 

Autorità Locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;  

3 .  durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo 

(art. 2 della L. n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti sono tassativamente vietate 

determinate attività (vedasi punto 3 dell’ordinanza sindacale R.G. n. 76/2020); 

4 .  gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le 

disposizioni dettate dalla L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016;  

       

I N F O R M A 

La Cittadinanza che: 

a) le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni previste dall’art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020, così come 

puntualmente riportati al punto 3) del presente avviso, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 

6–7–8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel 

pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;  

b) le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni previste dall’art. 3 del citato D.P.G.R. n. 213/2020, così 

come indicato al punto 4 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell’art. 12 della L.R. n. 

38 del 12/12/2016; 

Dalla Residenza Municipale 

 
F.to  IL RESPONSABILE DI AREA 
       IL COMANDANTE DELLA P.L.                                                                
      (Ten. Col. VITA Avv. Francesco)          
                                                                                                F.to                IL SINDACO 
                                                                                                      (dott. VALENZANO Giuseppe) 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 


