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ORDINANZA N° 04 - 2011

Prot. n° 2343
Del 08.06.2011

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
.- I terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno sia all’esterno del centro urbano con presenza di rovi,
erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con
conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
.- L’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti nel centro urbano e
nelle immediate vicinanze, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate
temperature estive, sono causa predominante di incendi;
.-CONSIDERATO CHE per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro
gli insetti e le infezioni da essi trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a
mancare le cause che incentivino la presenza degli stessi;
.- RAVVISATA la necessità di predisporre misure atte a prevenire il sorgere ed il diffondersi degli incendi
nell'area urbana e nelle immediate vicinanze, nonché la necessità di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;
.- VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio approvate deliberazione della G. R. n° 20 del 26.04.2011;
.- CONSIDERATO che dal 1° giugno al 15 ottobre vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo;
.- VISTO il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;
.- VISTO Il D. L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione
ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
.- VISTO l’art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
.- VISTO l'art. 14, 40 e 41 del Regolamento di Polizia Urbana;
.- VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
.- VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA
Entro il 15 giugno 2011 tutti i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso
del suolo, ubicati all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze, nonché i proprietari di abitazioni
con annesse aree verdi, dovranno provvedere alla pulizia dei loro terreni da rovi, sterpaglie e materiale secco
di qualsiasi natura che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica;
Inoltre dovranno provvedere al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle
strade, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità
e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
L’inosservanza della presente Ordinanza prevede che a carico degli inadempienti l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
Gli organi di Polizia e il Comando Forestale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza.
Villaurbana, lì 08.06.2011

IL SINDACO
(Antonello Garau)
Si trasmette a:
-

Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana
Al Comando Stazione Forestale – Villaurbana
Al Vigile Urbano - Sede

