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Bormio, 3 gennaio 2019
Spettabili Comuni di
Bormio
Livigno
Sondalo
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
LORO SEDI

Inviata via PEC
OGGETTO:

L. 353/2000 e L.r. n. 31/2008 - Dichiarazione dello stato di alto rischio di incendio
boschivo.

Si comunica che, in considerazione delle persistenti condizioni meteorologiche favorevoli all’innesco ed
alla propagazione di incendi, con nota prot. n. Y1.2017.0000112 del 02.01.2019, che si allega in copia alla
presente, Regione Lombardia ha dichiarato per tutto il territorio regionale lo stato di alto rischio di incendio
boschivo con decorrenza immediata e sino ad espressa revoca.
In tale periodo sono applicate le norme di cui agli articoli 4, 7 e 10 commi 5, 6, e 7 della Legge n.
353/2000 ed all’art. 45 comma 4 della L.r. n. 31/2008, nonché le sanzioni di cui all’art. 61 comma 9 della
medesima L.r. n. 31/2008. Si rammenta in particolare il divieto assoluto, senza eccezione alcuna, di
accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri. Ai sensi dell’art. 54
del Regolamento regionale n. 5/2007, in tali ambiti è altresì vietato far brillare mine, usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare il metallo, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare
mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
Si prega di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei citati divieti e di darne massima
informazione alla cittadinanza, con le modalità ritenute più opportune.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Territorio, Ambiente e Protezione civile
Dott. Umberto Clementi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005

Allegato: nota RL n. Z1.2019.0000112 del 02.01.2019
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