Al Responsabile del Servizio 4
Comune di Olgiate Molgora
Via Stazione 20
23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
COMUNICAZIONE COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
15 ottobre 2014 – 15 aprile 2015
DGR 17.10.2014 n. X/2525

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________il_________________________
Cod. fisc. _______________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in Via _______________________________
Tel. _____________________________
in qualità di: □ proprietario □ possessore del terreno nel Comune di ………………………………………..
in località:…………………… ………………….Foglio ……… Mappale/i…………………………………………………
Superficie complessiva ettari …………………………………………………………………………………………………
Visto
- il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” . Testo Unico Ambiente.
- la DGR 17 ottobre 2014 n. X/2525 “Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e
forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 12 bis della
legge regionalen. 24/2006”.
- l’art. 54 del Regolamento Regionale 5/2007 “Norme forestali regionali in attuazione dell’art. 11 della
leggeregionale 28 ottobre 2004 n. 27”Consapevole delle conseguenze derivanti dall’eventuale non veridicità
del contenuto di questa dichiarazione e dellesanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed esclusivamente ai soli fini
dell’ottemperanza alle normative in materia di emissioni in atmosfera :
- di essere proprietario/possessore del terreno sopra indicato in forza di*
______________________________________________________________________________________
di essere consapevole che:
- su tutto il territorio della Regione Lombardia, l’abbruciamento di biomasse vegetali è vietato dal giorno 15
del mese di Ottobre al giorno 15 del mese di Aprile dell’Anno successivo;
- in virtù dell’art. 182 co.6 bis del D.Lvo 152/2006, la combustione di cumuli di residui vegetali agricoli e
forestali in quantità inferiore a 3 mst (metristeri) per ettaro, effettuata nel luogo di produzione,
costituisce normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- in virtù della D.g.r. X/2525 del 17.10.2014, la Regione Lombardia:
a) consente in deroga, lo smaltimento, tramite combustione, dei residui vegetali agricoli e forestali, per
finalità di prevenzione degli incendi, contenimento delle specie infestanti e prevenzione dell’accumulo
di materiali negli alvei;
b) individua nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nonché nelle zone
terrazzate alpine e prealpine, i luoghi ove è ammessa la combustione degli scarti vegetali agricoli e
forestali, in piccoli cumuli di dimensioni non superiori a 3 metristeri per ettaro di superficie
interessata (1 metrostero <mst> = 0.75 metri cubi <mc>) nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile di
ogni anno;
c) in Lombardia nel periodo 15 ottobre - 15 aprile di ogni anno, in zone impervie o non servite dalla
viabilità ordinaria, ancorchè nelle zone terrazzate alpine e prealpine, la combustione di piccoli cumuli
di residui vegetali agricoli e forestali per le finalità sopra esposte, è consentita per massimo due
giorni e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti
- la combustione di cumuli di residui vegetali agricoli e forestali in quantità superiore a 3 mst (metristeri)
per ettaro (1mst = 0,75 mc), rientra nella gestione di rifiuti;
- la combustione potrà avvenire solo se il sito di ARPA Lombardia prevede, per la data prescelta, condizioni
meteorologiche favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

- delle sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui alla DGR 17.10.2014 n. X/2525 e delle
norme sulla gestione e smaltimento dei rifiuti (D. Lgs 152/2006);
- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per coloro che rilasciano dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR;

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), i dati personali contenuti nella presente segnalazione potranno essere trattati, da parte
dall’Amministrazione comunale ricevente e dagli altri soggetti ai quali la presente sarà trasmessa per
competenza e conoscenza, solamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del
Codice medesimo;
- che il Comune di ………………………………………………… provvederà a trasmettere copia della presente
comunicazione a:
- ARPA Lombardia – Settore Monitoraggi Ambientali;
- ARPA Lombardia, Dipartimento di Sondrio;
- Comando Polizia Locale, sede
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la Provincia di Lecco
- eventuali diversi soggetti competenti alle attività di controllo ed alla verifica di quanto comunicato.
COMUNICA
ai sensi della DGR 17.10.2014 n. X/2525
a) che il terreno di cui è proprietario/possessore è sito in zona: □ impervia □ non servita da viabilità
ordinaria □ terrazzata e sita in zona prealpina/alpina
b) che in data …………………………, a decorrere dalle ore ………….., in osservanza delle disposizioni stabilite
dalla DGR 17.10.2014 n. X/2525 provvederà, nel terreno sopra indicato, alla combustione di un
cumulo di residui vegetali agricoli e forestali pari a …………..….. mst (1 metristero = 0,75 mc) ad
ettaro di superficie interessata e quindi per una quantità complessiva di ………………….. mst pari in
totale a mc …………………….
c) che utilizzerà modalità di combustione atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle
abitazioni circostanti.
d) che la presente comunicazione è: □ la prima □ la seconda nel periodo 15 ottobre 2014 – 15 aprile
2015 relativamente a combustioni di cumuli di residui vegetali agricoli e forestali nel terreno sopra
indicato.
e) □ che ha provveduto preliminarmente a verificare sul sito di ARPA Lombardia, che le condizioni
meteorologiche della giornata indicata per l’abbruciamento sono favorevoli o molto favorevoli alla
dispersione degli inquinanti in atmosfera;
f) □ che provvederà a verificare sul sito di ARPA Lombardia, prima di procedere all’abbruciamento, che le
condizioni meteorologiche per la giornata indicata siano ancora favorevoli o molto favorevoli alla
dispersione degli inquinanti in atmosfera e che, in caso contrario, non darà corso alla combustione.
g) che nella combustione osserverà tutte le cautele necessarie in ordine al rischio di incendio anche con
riferimento all’art. 54 del R.R. 7/2007.
SI IMPEGNA:
- a comunicare al Comune di Olgiate Molgora l’eventuale non avvenuta combustione nella data prevista al
fine della verifica del numero massimo di combustioni concesse nel periodo 15 ottobre 2014 – 15 aprile
2015.
- a consegnare copia della presente documentazione o a farne visionare copia ad eventuali aventi causa.
Allega:
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
- copia delle previsioni meteorologiche riportate sul sito dell’ARPA Lombardia
- eventuale altra documentazione (specificare)……………..……………………………………………………………………

Olgiate M.ra(LC), ………..………….
firma
…………………………………………………………

Al CORPO FORESTALE DELLO STATO - LECCO – fax 0341 259898
ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it
ARPA LOMBARDIA : combustioneresiduivegetali@arpalombardia.it

