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ORDINANZA SINDACALE N. 33 DELZG- ok- Wf0 

OGGETTO: Rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant' altro 
possa essere veicolo d'incendio. 

IL SINDACO 

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscosi 
possono causare gravi pericoli di incendio; 
Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al 
pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono considerarsi 
facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco; 
Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi dì pericolo per la 
pubblica incolumità; 
Vista la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L.l12/98) e Regionale (L R. 14/98) in 
materia di Protezione Civile che individua i l Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione 
Civile; 
Visto l'art.3 3 ~ao_L.R,_6~Aprile_19.9_6_ n. 16 riguardant~ o l'attività Regipnale ... di _opre_ve_nzione_~-- __ o ___ o. 
incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del 
patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti 
naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone e l'art. 42 "Ulteriori cautele per 
la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti Aziende, enti e istituzioni che sono 
tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle ·vie di comunicazione di loro 
competenza. 
Vista la L. R. 14 Aprile 2006 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 6 aprile 1996, n.16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della 
vegetazione". Istituzione dell' Agenzia ùella Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura 
- A.R.S.E.A. (G.U.R.S. n .21 del21.04.2006, S.O.) 
Vista l' O.P.C.M. 11 o 3606 del 28 Agosto 2007, art. l comma .5, nella parte in cui si 
deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi 
anche mediante il decespugliamento e l 'esportazione dei residui colturali. 
Vista la circolare èella Regione Siciliana Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 
14.01.08 prot. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione 
Civile Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali art. 108 D.lgs n. 112/98". 
Viste le ulteriori leggi Nazionali e Regionali in materia; 



l Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.; 

l Vista la nota prot. nr 42298 classifica 32.05 del 11/04/2016 pervenuta dalla Prefettura di Palermo 
"Ufficio Territorio e Ambiente" in data 12/04/2016; 

v 
ORDINA 

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di 
provvedere a rimuovere rovi, sterpaglie,. fieno e qualunque materiale di qualsiasi natura che 
possa essere fonte d'incendio, dai terreni suindicati entro 15 giorni dalla pubbliGazione della 
presente Ordinanza; 

In particolare occorre: 
l. Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant' altro possa essere 
veicolo d'incendio; 
2. Realizzare fasce di terreno taglia fuoco non inferiori a mt. 5 lungo i confini con strade, sentieri e 
edifici. 
Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza, possa costituire 
potenziale pericolo per la pubblica. incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in danno ai 
proprietari. 
Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito d'incendi, a 
persone e/o a beni mobili e immobili per l' inosservanza della presente Ordinanza e saranno 
denunziati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. 
Trasmettere la presente Ordinanza anche agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze 
stradali, come individuati dall'art. 42 della L.R. 6 aprile 1996 n.l6. 
Demandare al Comando di Polizia Municipale e a tutte le forze dell'Ordine, nonché a tutti i 
soggetti istituzionalmente preposti, al controllo sul rispetto della presente ordinanza. 
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