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COMUNICAZIONE DI ACCENSIONE FUOCHI 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato a 

_____________________________________ (____), residente a ________________________ (____) 

in Via/Piazza________________________ n.__________, consapevole delle responsabilità civili e penali 

conseguenti a false attestazioni e/o dichiarazioni, comunica quanto segue: 

 Luogo dell’accensione (località, via e numero civico) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Periodo temporale (dalle ore 08:00 alle ore 12:00): dal ___/___/________ al ____/____/________ 

 Responsabile dello spegnimento (il dichiarante o, se persona diversa, indicare generalità complete e 

recapito telefonico): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

La quantità giornaliera dei cumuli di materiale vegetale1 da abbruciare (non superiore a tre metri stero 
per ettaro2) e le operazioni di accensione/spegnimento verranno eseguite nella stretta osservanza di 
quanto previsto: 

1. dall’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 (recentemente modificato dalla L. 116/2014); 

2. dal Regolamento del Verde in vigore c/o il Comune di Sassuolo approvato con D.C.C. n. 26 del 
25.03.2014 (Titolo 5 – art.34)3; 

3. dell’art. 59 del Testo Unico delle Leggi di P.S., R.D. 773/1931. 

Copia della comunicazione viene inviata ai seguenti destinatari: 

Geom. Manuela Leoni – e_mail: mleoni@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536/880.859 
Dr.ssa Rossana Prandi– e_mail: rprandi@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536/880.827 

Allegato: Copia del documento di riconoscimento (dichiarante e responsabile spegnimento). 

 

Data_____/____/_______ 
In fede___________________________ 

 

                                                 
1
 Ai sensi degli artt. 182 e 185 del D.Lgs. n. 152/2006 per materiali vegetali si intendono esclusivamente 

omissis…”paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in 
agricoltura, nella selvicoltura” …omissis 
2
 Tre metri stero per ettaro: lo stero, il cui simbolo è "st", è un'unità di misura di volume apparente usata per il 

legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno. 
3 Titolo 5 – art.34 Regolamento del verde: omissis…“salvo diverse disposizioni da parte del Comune, e previa 

comunicazione scritta al servizio competente entro le precedenti 48 ore, è consentita l'eliminazione col 
fuoco dei residui di potatura di alberature e di vigneti, a condizione che i fuochi siano attivati in aperta 
campagna a distanza di almeno 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle 
siepi, dai cumuli di paglia, fieno, biade e da qualsiasi altro deposito combustibile. Nei periodi di massima 
pericolosità per il rischio di incendi boschivi individuati dalla Protezione Civile Regionale, valgono le disposizioni dettate 
dalle allerte diramate”...omissis 


