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Prot. n. 1203 del 22/05/2018

ORDINANZA n. 2
OGGETTO: interventi di ripulitura terreni e siti incolti per la prevenzione di incendi e per
la tutela della pubblica incolumità
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IL SINDACO
PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti con
conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATO:
1. che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni e siti, posti
all’interno e all’esterno del perimetro urbano, alcuni adiacenti alle abitazioni, comportano il
proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono
causa predominante di incendi e pericolo;
2. che tali condizioni favoriscono la diffusione di parassiti, insetti, rettili e quant’altro dannoso
per il decoro e per l’incolumità pubblica;
RITENUTO necessario che i proprietari di tali terreni effettuino interventi di prevenzione e
rimozione delle possibili cause che possano minare la pubblica incolumità;
VISTI:








La legge 24.2.1992, n.225, Istituzione Servizio Nazionale protezione Civile;
La legge 21.11.2000,n.353, legge quadro in materia di incendi boschivi;
Il D.Lgs.3.4.2006,n.152 e s.m.i. Norme in materia ambientale;
Gli art. 29,30 e 31 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285;
La legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i.
L’art. 50 del D.lgs.18.8.2000, n.267;
Il regolamento comunale per il decoro estetico ambientale, l’arredo urbano, la sicurezza,
approvato con delibera di C.C. n. 23 del 20.05.2018 e in particolare gli art. 2 e 21;

ORDINA
A tutti i proprietari, detentori o possessori a qualunque titolo di terreni incolti in genere, ubicati nei
Centri urbani di Scontrone e Villa Scontrone, di provvedere entro 30 giorni alle seguenti opere di
tutela del territorio:
- taglio della vegetazione incolta;
- taglio di arbusti e sterpaglie in prossimità di strade comunali e spazi o aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- rimozione di oggetti e pietrame che possano costituire motivo di pericolo.
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I suddetti interventi dovranno essere realizzati:
1. per l’intersa estensione nei siti attigui a civili abitazioni
2. per una fascia larga cinque metri, nei siti confinanti con strade private o comunali.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA € 50,00
AD € 500,00, secondo quanto disposto dall’art 21 del regolamento comunale e in osservanza dei
principi dettati dalla legge 689/81 e art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000.
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AVVERTE
Che, in ogni caso, devono essere rispettate le normative vigenti relative a presidi sanitari (diserbanti
e affini) a tale scopo utilizzabili e alle modalità di ripulitura consentite;

DISPONE
-

che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione possibile;
che sia, altresì, resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e
inserimento sul sito internet comunale;
che tutti gli agenti della forza pubblica e il personale tecnico addetto provvedano, ciascuno
per le rispettive competenze, alla sua vigilanza, controllo ed esecuzione;
che per tale ragione, copia della presente sia trasmessa, per competenza al Servizio di
Polizia Municipale, ai carabinieri gruppo Forestale competente per territorio, alla Provincia
dell’Aquila, e, per il suo tramite, al personale competente in materia, nonché, per
conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Alfedena.

RICORDA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente
per territorio entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica o della piena conoscenza del
presente provvedimento.

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Erika Iacobucci

