ENTE PARCO REGIONALE DELL’APPIA
ANTICA, SERVIZIO GUARDIAPARCO
TEL 065115107
OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI – CAMPAGNA 2022
Vista la Legge n° 353 del 21/11/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la L.R.
10 Novembre 1988, n° 66 (Istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica), riguardo il
rischio di incendi e le relative opere di prevenzione si ricorda agli Enti ed ai privati
possessori a qualunque titolo di terreni, aree boscate, prati, pascoli ed incolti che durante il
periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre (salvo proroghe), dichiarato di “massima
pericolosità” per l’alto rischio di incendi boschivi è vietato compiere azioni che possano
innescare dei principi di incendi.
In tutto il territorio della Regione Lazio dal 01 Marzo al 30 Novembre di ogni anno, ai sensi
dell’articolo 38 della L. R. n° 17 del 02/05/1995, nelle zone boscate ed in tutti i terreni
condotti a coltura agraria pascolo o incolti, onde cagionare danni agli ecosistemi, alle cose
e alle persone è disposto, nello specifico, D I V I E T O di appiccare incendi alle erbe
infestanti, agli arbusti e a tutta quella vegetazione che si trova lungo le strade Comunali,
Provinciali, Statali, Autostrade e Ferrovie.
Si fa presente inoltre agli Enti ed ai privati che questi devono adoperarsi in ogni modo per
evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi:

Attività vietate nel periodo di massimo rischio l'A.I.B.
Nel periodo compreso dal 15 di giugno al 30 settembre di tutti gli anni, compresi i periodi
di estensione del rischio A.I.B. disposti dalle Autorità, è vietato:
A) La conduzione di terreni boscati, agricoli, pascoli od incolti senza la realizzazione di
rostre taglia fuoco, larghe da 5 a 10 metri (lungo ferrovie), da mantenere sgombere
durante il periodo di massima allerta AIB.
B) L’abbandono o la omessa messa in sicurezza su terreni boscati, agricoli, pascoli od
incolti di materiale infiammabile di qualunque origine.
C) L'uso e l'innesco di fuochi pirotecnici in tutto il territorio del Parco.
D) Omissis
E) L'accensione di fuochi a terra o nei pressi di singoli alberi, macchie e boschi per la
cottura di vivande.
F) L'uso di macchine o attrezzature elettriche o a motore in grado di produrre scintille o
fiamme.
G) La creazione di depositi di idrocarburi e gas senza l'autorizzazione del Parco e dei
VV.FF.
H) Intralciare o impedire, con cose animali o veicoli, l’accesso dei mezzi addetti alla lotta
attiva agli incendi boschivi e a mezzi di soccorso di persone, animali e cose,
ostacolando o limitando l’agibilità agli accessi/vie di fuga previste dal piano A.I.B. del
Parco dell’Appia Antica
I Guardiaparco del Parco Regionale dell’Appia Antica sono tenuti a controllare e a
far rispettare i divieti previsti dal presente paragrafo. In caso di constatata violazione
dei divieti sopra elencati, salvo che la violazione non costituisca reato, è applicata la
sanzione amministrativa di cui all’art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000, n.
353 COME CONFERMATO DAL VIGENTE PIANO A.I.B. DEL PARCO.
Si consiglia di eseguire i suddetti interventi preventivi in tempo utile, ricordando che sono
vietate tutte quelle azioni determinanti anche solo parzialmente l’innesco d’incendio.

Nel caso in cui l’inadempienza comporti il verificarsi di un incendio, si determinerebbe a
carico dell’inadempiente anche la responsabilità per i danni che si potrebbero verificare, con
la conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale. Ulteriori informazioni
attinenti alle modalità di esecuzione della “pratica preventiva” si possono acquisire
contattando i numeri di telefono in intestazione o visitando il sito internet www.
parcoappiaantica.it
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