Via Fontana - 89040 - Camini (RC)
Tei 0964 733104-Fax 0964733278
P. IVA 0075341082 - C. F. 81000690800
htlp:// camini, asmenet, it - pec .-protocollo. camini@asmepec. il

ORDINANZA N. 8 del 29.05.2018
PREVENZIONE INCENDI
Prot 02584 Lì 29/05/2018

IL SINDACO
PREMESSO:
> che ai sensi dell'ari. 15 della Legge 24.02.1992 N. 225 il Sindaco è autorità
comunale di protezione civile;
> che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni
relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, così come stabilito anche dal programma regionale -deliberazione G.R. n. 427
del 07.06.2010;
> che il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo decorre dal 15 giugno
2018 al 30 settembre 2018;
CONSIDERATO che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione
estiva rende altissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per
l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio storico-ambientale;
ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appczzamenti di
terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di
vegetazione spontanea e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, è causa
predominante di incendi oltre ad essere lesiva per il pubblico decoro;
TENUTO PRESENTE che negli anni passati si sono verificati incendi di vaste proporzioni
che hanno messo a rischio anche le abitazioni e l'incolumità delle persone;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di effettuare interventi di prevenzione ed eliminazione
nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di
incendi;
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VISTO l'art. 50 del T.U.L.O.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recante il Nuovo
Testo Unico delie-Leggi sugli Enti Locali e ss.mm.ii.;

ORDINA
CHE tutti i proprietari e/o conduttori di aree verdi incolte ricadenti all'interno del centro
urbano e nel raggio di 50 mi dal più vicino fabbricato posto alla periferia di questo abitato,
dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese dei
terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa
rappresentare pencolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolar modo tutti i
proprietari e/o conduttori sopra nominati dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e
cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli
delle strade ed alla rimozione di rifiuti, sostanze, materiali infiammabili e quant'altro possa
essere anche solo potenzialmente veicolo di combustione, mantenendo per tutto il periodo
estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
E' fatto divieto in tutto il territorio del Comune di
30.09.2018 di accendere fuochi di ogni genere, accendere
scintille, bruciare stoppie ed in genere compiere ogni
indirettamente creare pericolo di incendio in tutto il territorio

CAMINI dal 15/06/2018 al
apparecchiature che producano
operazione che possa anche
comunale;

Si invitano tutti cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare
tempestivamente al NUMERO VERDE REGIONALE PER LE SEGNALAZIONI DI
INCENDI: 800.496.496 - ai vigili del fuoco mediante il numero verde 115, al Corpo
Forestale mediante il numero verde 1515.
LA PRESENTE viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Riace, al Comando
Stazione Corpo Forestale di Caulonia.
SI DISPONE che la presente ordinanza venga pubblicata alP'Albo Pretorio del comune,
inserita nel sito ufficiale del comune e affìssa su tutto il territorio comunale.

IL

SINDACO
arch. ASRANO
il
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