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AVVISO

Visto

il perdurare di temperature sopra la media stagionale e l’assenza di precipitazioni, al fine di prevenire
possibili incendi che già stanno mettendo a dura prova le strutture nazionali e del volontariato legate
all’Antincendio Boschivo, 

visto

il Regolamento forestale della Toscana n.48/R/2003,

si richiede

ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, di
aree  agricole  non  coltivate,  di  aree  verdi  urbane,  di  stabili  ed  edifici  con  annesse  aree  verdi,
fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Impruneta, 

di provvedere, a proprie cure e spese, ad una periodica e/o adeguata manutenzione di:

– taglio dell’erba e della vegetazione infestante in generale con rimozione dello sfalcio e di eventuali
rifiuti ivi rinvenuti;

– regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante con rimozione degli sfalci stessi e di
eventuali rifiuti ivi rinvenuti. Detti interventi si intendono in particolare modo per quelle aree private pro-
spicienti o che aggettino su strade pubbliche e/o private o ad uso pubblico, a tutela del transito veicola-
re e/o pedonale e della sicura fruizione delle stesse. Si ricorda che la pulizia e manutenzione dei terren-
ti e la regolazione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, sono obblighi previsti
dal Codice della Strada.

– pulizia  del  proprio  fronte stradale al  fine  di  impedire la proliferazione di  erba e piante infestanti,
mediante taglio e rimozione degli sfalci, con divieto assoluto dell’uso di diserbanti chimici non conformi
alle direttive dettate dalla locale ASL.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio
di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il
territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate
altresì: 

 l'accensione di fuochi e di carbonaie; 
 l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; 
 l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili 
 l’abbandono, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano

dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

Altrettanto necessaria la massima attenzione anche da parte dei proprietari e i gestori di rifornitori e
depositi di carburante, di legname, foraggio o altri materiali infiammabili e combustibili.

Si  informa che verranno  effettuati  periodici  controlli  dalla  Polizia  Locale  per  verificare  lo  stato  del
territorio ed individuare i proprietari inadempienti.
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