
Al Comando Distaccamento Forestale
Via Fiume, 24 – TORTORICI
Telefono 0941421466
e-mail forestale.tortorici@regione.sicilia.it

OGGETTO: SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE PRODOTTO IN AZIENDA

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e Nome Luogo di Nascita 

 

Comune di Residenza Indirizzo di Residenza

 

Indirizzo E-Mail Indirizzo P.E.C.

 

Recapito Telefonico 1 Recapito Telefonico 2 Recapito Telefonico 3

  

nella qualità  di  proprietario/conduttore/affittuario del  fondo rustico sito  in agro del  Comune di:

 via/c.da, 

distinti in catasto nel foglio di mappa  con le particelle , dovendo 
procedere allo smaltimento del seguente materiale vegetale, proveniente dal predetto fondo ed ivi
giacenti:

Non essendo in grado di procedere al suo smaltimento utilizzandolo in agricoltura, nella selvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa.
Essendo costretto a procedere allo smaltimento solo mediante bruciatura e produzione di cenere
ammendante, senza danneggiare l’ambiente né mettendo in pericolo la salute umana, richiamata
l’Ordinanza  Commissariale  n.27 del  24.05.2021,  e  il  vigente  regolamento  in  materia  di  fuochi
controllati in agricoltura, che regolano la materia;

COMUNICA

Che, al fine dello smaltimento del materiale sopra indicato, procederà, nella giornata del 
tra le ore 05:00 e le ore 09.00 nei pressi del fondo ove è depositato, al suo smaltimento mediante
bruciatura e produzione di cenere ammendante in modo che non danneggi l’ambiente né metta in
pericolo la salute umana, utilizzando e spargendo la cenere ammendante nel medesimo fondo, per
una migliore fertilizzazione del terreno.
Per i tempi, i modi, sicurezza delle operazioni di bruciatura, lo stesso si impegna a rispettare quanto
previsto  dalle  norme vigenti  in  materia  di  fuochi  controllati  e  gli  orari  previsti  nell’Ordinanza
Commissariale n.27 del 24.05.2021

Distinti saluti

Luogo Data Il Richiedente

      

Firma

______________________________________________

residui di potatura di colture arboree (agrumeto, oliveto, noccioleto etc.)
sfalcio di erbe infestanti
sottoprodotti di paglia ed altro materiale agricolo e/o forestale naturale non pericoloso
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