PROT. 1748 DEL 28.05.2020

COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE Nr. 5 del 28/05/2020
OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E
PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE ANNO 2020
IL SINDACO
ACCERTATO che nel centro urbano e nella periferia sono presenti numerosi terreni, aree,

cortili e giardini di proprietà privata e pubblica invasi da erbacce, sterpaglie, rovi, stoppie
ed altro materiale secco potenzialmente pericoloso per il rischio di incendi con conseguente
grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;
DATO ATTO che, molto spesso, tali aree diventano ricettacolo di rifiuti vari e
costituiscono un habitat ideale per la proliferazione di ratti, zecche, zanzare, cavallette;
RILEVATO che il mancato taglio, a cura dei proprietari, delle siepi e dei rami delle piante
che protendono verso la strada arreca disturbo alla circolazione stradale;
RITENUTO pertanto necessario che i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di
terreni, di proprietà di privati o di enti pubblici, provvedano ad effettuare,
tempestivamente, gli interventi di pulizia e manutenzione al fine di tutelare la pubblica
incolumità e l'integrità del patrimonio ambientale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 “Approvazione
Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022”e, in particolare, l'art. 3 dell'allegato A
“Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di
incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, delle Legge 21.11.2000, n. 353 e della
Legge Regionale n. 8 del 27.04.2016” che individua nel periodo dal 01 Giugno al 31
Ottobre il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”;
RILEVATA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell'
incolumità delle persone al fine di prevenire il rischio di incendi e l'insorgenza e la
diffusione delle malattie parassitarie;
VISTA la Legge n. 225/92 come modificata e integrata dalla Legge n. 100/2012, che
individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di Protezione Civile;
VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. vo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA
entro il 1 giugno 2020, come da prescrizione regionali antincendio:
1. ai proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a

qualsiasi categoria d'uso del suolo, situati nel centro abitato, e nella fascia periurbana per almeno 100 metri dal limite dell'abitato, di provvedere:
a. allo sfalcio delle erbe, del fieno, delle sterpaglie, alla regolazione delle siepi,
al taglio dei rami, alla pulizia delle aree prospicienti le strade comunali.
Gli sfalci potranno essere conferiti alla ditta che espleta il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità previste
nel punto 11. dell'art. 1 del contratto d'appalto, previa chiamata al n. verde
800029187; è assolutamente vietata, nel centro abitato, qualsiasi operazione di
abbruciamento in quanto causa di pregiudizio per la salute pubblica e di rischio
elevato di incendio in prossimità delle abitazioni.
Tali situazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo
stato di elevato rischio di incendio e pertanto sino al 31 Ottobre 2020.
b. alla eliminazione dei ristagni d'acqua che possono favorire la proliferazione di
animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e insetti
nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche ecc.) che in tali ambienti completano il
loro ciclo vitale.

2. nel rispetto degli art. 12 e 13 delle predette prescrizioni regionali antincendio:
a. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del
suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area
limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal
limite delle relative pertinenze della strada medesima;
b. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia
parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai
fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non
inferiore a 10 metri;
c. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia
arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari
accorpati;
d. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie
contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del
terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il
perimetro confinante con il bosco;
e. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono
realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce
protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5
metri;
f. gli enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario, devono provvedere al
taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la
viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia
di almeno 3 metri, ovvero qualora di larghezza inferiore, per tutta l'area di
pertinenza;
g. i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.vo 30.04.1992, n. 285 “Codice

della strada”, provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.

VIETA
Nel periodo dal 01 Giugno al 31 Ottobre 2020 in cui vige lo stato di grave pericolosità per
gli incendi, l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dalle pulizia dalle erbacce, rovi, sterpaglie
etc., fatto salvo quanto previsto dalle succitate Prescrizioni Regionali Antincendio.

AVVERTE
In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree
a elevato rischio di incendio con addebito dei costi ai soggetti inadempienti.
Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni i trasgressori delle
prescrizioni antincendio saranno perseguiti la con le sanzioni amministrative pecuniarie di
legge, in particolare secondo quanto indicato nell' “Allegato E Prontuario delle sanzioni
amministrative” delle succitate Prescrizioni Regionali Antincendio, nonché secondo
quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/200 Testo Unico Enti Locali.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni
regionali antincendio 2020- 2022 approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.
22/3 del 23.04.2020.

DEMANDA
alla competente Polizia Locale, alle Forze dell' Ordine, a tutti i soggetti incaricati della
Vigilanza Ambientale il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per darne pubblicità;
- venga trasmessa alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni “Marghine”, al Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Stazione Carabinieri di Dualchi.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 avverso la presente ordinanza può
essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n.
1034 e ss.mm.ii.;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in via straordinaria al
Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971, n. 1199 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Federico Pirosu
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

