
Toscolano Maderno, lì_____________ 
 
 
 

Al Comune di  
25088 Toscolano Maderno (BS) 

 
 
OGGETTO: Comunicazione combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel territorio 
comunale esclusi residui da orti, da giardini, da attività agricole e da cantieri 
 
 

In conformità alle vigenti disposizioni ll sottoscritto _____________________________, 
nato a ___________________ prov.______il _____________, residente a ________________ in 
Via/P.za___________________n°_______ Tel._________________, in qualità 
di______________________(proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) 
del terreno ove insiste/non insiste fabbricato civile/rurale contraddistinto dal mappale/li 
nr.__________________ in località ____________________ del Comune di Toscolano Maderno 
individuato nell’allegato mappa/planimetrico, 
 

Con la presente 
COMUNICA 

 
che  in data _____________intende provvedere alla combustione all’aperto dei residui 

vegetali agricoli/forestali nella proprietà di cui ai mappali sopra indicati. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- Di aver verificato, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del servizio 
meteorologico regionale, che le condizioni meteorologiche della giornata in cui è effettuata 
la combustione sono favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in 
atmosfera; 

- Di non aver fruito, per la corrente stagione, di più di una giornata per la combustione; 
- La zona interessata è impervia e non raggiungibile dalla viabilità ordinaria; 
- Il materiale vegetale verrà riunito in cumuli e ha subito disseccamento; 
- Non corre periodo di grave pericolosità per incendi boschivi, dichiarato dalla Regione 

Lombardia; 
- Verranno evitati fumi/esalazioni su fabbricati circostanti e sarà rispettata la distanza di 20 m 

dai fabbricati stessi e di 100 m da depositi di materiale infiammabile e dai boschi; 
- La quantità non sarà superiore a 3m steri (metri cubi per ettaro); 
- Sarà adottata ogni precauzione per la difesa della proprietà altrui e per la sicurezza 

(cautela, presenza di persone e non abbandono, spegnimento in ogni caso di pericolosità, 
ecc); 

- Il materiale stesso non proviene dalla manutenzione di orti e giardini privati, da attività delle 
imprese di giardinaggio, da attività di cantiere. 

 
 
Siti internet istituzionali 
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it 
ARPA: www.arpalombardia.it  
                     Firma 

         _____________________________ 

(allegare copia della carta d’identità) 

http://www.regione.lombardia.it/

