Bdhzana , 31.12.2018

6.
Repubblicae CantoneTicino
Dipartimertodelterritorio

Le Indtoazioni trasmesse per radio e televisione da MeteoSvtzzera Locamo-Monti sono
vincolanti.

Divisione dell'ambiente

La Sezione forestale
PER LA SEZIONE FORESTALE CANTONALE
11 responsabile:
Richiamati:

l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22
ottobre 2002;

gli art. 4 e 20 del Regolamento sull'organlzzazione della tetta contro gli Incendi, gli
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inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprite 1 998;
t'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artifteio e l'accenstone di fatò

perle celebrazionicommemorative in periododi siccitàdell'11 luglio 1990;
ribaditala necessitàdi preveniregli incendidi bosco in modoefficiente e consentire al corpi
pompieri da reagire prontamente In caso di evento;

valutalafevoluzlonedelto stato dellavegetazionein relazioneal rischiod'Incendiboschivi;
sentito il parere di MeteoSvizzera Locamo-Monti per quel che conceme la situazione
meteorologicaattualae il probabilesviluppo neiprossimigiorni;
comunica che:
1. Oggi lunedì 31.12.2018 alto ore 09.00 entra In vigore II divieto «ssohin di
accendere hwwhl all'aperto in Ticino, e In accordo con to autorità tomstall del
CantonCriglonl, nel Uoasano,InValBregagllae InValpoidilmo.
2. Perquanto riguarda it Cantori Ticino fi divieto è vaBdo su tutto IIterritorio.
3.

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto resterà in vigore tino alla successiva
comunicazione di revoca.

4. Il divieto assoluto di accenderefuochi all'aperto si estende, di principio, a tutd i tipi di
fuoco. Sono Inoltre proibiti i fuochi artificiali, l falò e le esercitazioni che possono causare

Incendi, l Municipi possono concedere deroghe sulla base ctell'art. 2 del DscrBto

esecutivo ooncemwae /'uso dei fuochi d'artìfìdo e l'accensione (Stalo per le cefebrazoni

convnemoiratw» in pefiodo di sfecflà, sotto la loro responsabilità e informando
tempestivamente la Sezione forestale della DMslone dell'ambtBnte.
5. Le Infrazioni al presente divieto sono punite con multe fino a fr. ZO'OOO.- e vengono
perseguite dal Municipio. Infrazioni supplementari
saranno perseguite
indipendentemente.
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