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UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 03327 del 19/06/2019

ORDINANZA N° 9 PREVENZIONE INCENDI – PRESCRIZIONI E DIVIETI
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
i terreni incolti, recintati e non, sia all’interno che all’esterno del centro urbano con presenza di
rovi, erbacce ed arbusti costituiscono potenziali siti di rischio per l’innesco e la propagazione di
incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e delle cose;

VISTI:
> L'art. 54 del D. Lgs. N° 267/2000;
> La legge 21/11/2000 n. 353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”;
> L’art. 255 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 “ NORME IN MATERIA AMBIENTALE”;
> La Legge n. 335/2000;
ritenuto necessaria l’emissione di apposita Ordinanza volta prevenire pericoli di incendi ed a
tutela dell'incolumità dei Cittadini ed a salvaguardia del territorio comunale e del decoro;

ORDINA
Per quanto su esposto,
1) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino alla fine di settembre 2019 è
proibita l’accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti e/o
in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi.
2) a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di
mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi
adottando i seguenti interventi preventivi:
a – pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o
condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare
modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di
incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tale da non accrescere il pericolo
di incendi, i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro 10 giorni
dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione
estiva;
b – pulizia da sterpaglie, vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a
mt 10 in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti
ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà:

c – ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente
lungo le scarpate stradali nel rispetto delle normative vigenti;
d – pulizia, per un raggio non inferiore a mt 5, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni
di gas e di petrolio;
e – perimetrazioni con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (10 se adiacenti le strade
SS e Provinciali) e sgombero di tuto il materiale combustibile da terreni su cui si trovano
stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano
confinanti con boschi e/o vie di transito;
Per le violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 10, comma 6,
legge 353/2000 che vanno da un minimo di € 1.033,00 ad un massimo di € 10.333,00, alle forze
dell’Ordine vengono demandati i compiti di controllo e verifica.

INVITA
Ogni cittadino, e tutte le persone che si trovano sul territorio comunale, a collaborare nelle
attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata ad una delle seguenti
autorità:
- VIGILI DEL FUOCO TEL. 115
- CARABINIERI FORESTALI TEL. 1515

AVVERTE
Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti
nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le
spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE
1. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale;
2. La diffusione della presente Ordinanza per il tramite dei principali canali di
informazione;
3. la trasmissione al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale;
4. La trasmissione al Comando Carabinieri di Riace, al Comando Stazione Corpo
Forestale dello Stato competente per territorio, per le opportune azioni di vigilanza e
repressione ai sensi delle normative vigenti;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termina di 60 giorni dalla notificazione, ( L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termina di 120 giorni
dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i)

IL SINDACO
*Giuseppe arch. Alfarano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

