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Ordinanza n. 22 del 29.09.2011 
Prot. n. 0015706 del 29.09.2011 

 
OGGETTO: Ordinanza n. 15 del 22.06.2011 - Misure di  prevenzione incendi boschivi su tutto il 
territorio comunale – Seconda Proroga periodo a ris chio 

 
IL  SINDACO 

 
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. “Legge Forestale della Toscana”; 
 
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 48/R in data 08.08.2003; 
 

- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011 approvato con Delibera di Giunta Regionale 
Toscana n. 55 del 02.02.2009; 

 
- Vista la D.G.R.T. n. 130 del 02.03.2009 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-

2011; 
 

- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materi a di Protezione Civile; 
 

- Visto l’Atto di indirizzo recante “Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi di interfaccia ed i 
rischi conseguenti per la stagione estiva 2011” del Dipartimento della Protezione Civile pubblicato 
sulla G.U. n. 123 del 28.05.2011 

 
- Vista la Delibera di Giunta Prov/le n. 149 del 29.06.2011 di approvazione del Piano Prov/le AIB; 

 
- Visto l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 22.06.2011 circa “Misure di prevenzione incendi boschivi su 

tutto il territorio comunale”  
 

- Visto che nella suddetta Ordinanza si stabiliva la vigenza dei divieti dal giorno 1 Luglio al giorno 15 
Settembre; 

 
- Vista la Determina Dirigenziale del Servizio Forestazione e Difesa Fauna della Provincia di Pisa n.  

3617 del 24.08.2011 di proroga al 30.09.2011 incluso del periodo di rischio per lo sviluppo degli 
incendi boschivi su tutto il territorio Prov/le; 

 
- Visto l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 14.09.2011 circa “Misure di prevenzione incendi boschivi su 

tutto il territorio comunale” – Proroga periodo a r ischio con la quali veniva prorogato il periodo di 
rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio Prov/le fino al giorno 30.09.2011 
compreso; 

 
- Vista la Determina Dirigenziale del Servizio Forestazione e Difesa Fauna della Provincia di Pisa n.  

4095 del 27.09.2011 di proroga al 15.10.2011 incluso del periodo di rischio per lo sviluppo degli 
incendi boschivi su tutto il territorio Prov/le; 

 

O R D I N A 
 

- La proroga alla data del 15.10.2011 incluso del periodo di rischio per lo sviluppo degli incendi 
boschivi su tutto il territorio Prov/le; 

 
Restano invariati fino a tale data tutti i disposti contenuti nell’Ordinanza n. 15 del 22.06.2011. 



 
Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli assessori e Servizi dell’Ente, e per 
conoscenza alle associazioni di categoria, alle Autorità Competenti per il territorio. 
 
La presente ordinanza dovrà inoltre essere pubblicizzata sul sito internet ed all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, Lari li’  29.09.2011 
    
          Il Sindaco  

    F.to  Mirko Terreni 


