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UFFICIO DEL SINDACO

IL SINDACO

Premesso:
che all'interno del tenitorio comunale esistono teÍeni incolti, i cui plopdetad tralasciano

qùalsiasi intorvento di n'taúutenzione e pnlizia, con la coDseguente clescita non confuollata di
vegetazrone spontaúea;

- che analogo problema presentano aree pdvate a conltne con sfuade comunali e vicinali, che

sovente, a caùsa dcila mancata rcgolaziolle di siepi o laglio di alberafirre, detemlinalo gravi

limitazione della visibilità e corÌsegÙente pericolo per la viabilità stladale;

Rilevato che, pe odicamente e icorenteuente peNongono esposti da parte di cjfadjni sullo stato di

ilcuria ed abbandono di appezzanenli di tereni di prop elà pdvata;

Accertate le gravi caÌeùze igienico-sartilaric, aeriucÌlri aat tota]e abbandono in cui velsano gli
appezzamenli di terrel1o di proprietà privata, ricadenli l1el le itorio comunal€, soplaflutto nel
periÌnetro ufbano, i quali sono írfestati da vegetazione spontanoa che provoca il costade pericoio di
incendì, nonché la proliferazione di insetti pericolosi, topi e anirnali nocivi di ogni specie, aÎti a

provocare Ìa diffÌrsione di malattie aoche epidemiche;

Ra\.visata la necessità di assicurare la puiizia di detti teùeúi, al frne di elimirrare ogni prevedibile
pregiùdizio per la pubblica e privata incolumità, prcvenendo possibiii incendi e inconvenienti di
carattere igienico-sanita o;

Considerato che detti inlereúi convergono sull'efficacia della derattizzazione e della

disinfestazione, programmala da qùest'Anministrazione Comunale;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bodfica dei teÍeni incolti a tutela
delf igiene e del1a pubblica incolumita;

Visto l'art. 29 deÌ Codice della Strada, rubdcato "piatrtagioni e siepi", il quale dispone che i
proprietari confinanti hanno l'obbligo di maútenere le sieli in modo da non danneggiare o restdngerc
le strade, di tagliare i úmi delle piante che protendono oltre il confine sfradale, di rimuovere nel piil
brcve tempo possibile, eventuali ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per qualsiasi causa,

vengano a cadere su1 piano stradale;

Visto l'art. 31 del Codice della Strada, ave[te per oggetto ia manutenzione delle ripe;



--=

considcrato che chiunque violi le disposiziorú di cui ai precedenti articoli è soggetto aI pagamento
della salzione amministrativa:

visfo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. dettante norme in materia ambie'tale;

Visto il D.Lgs. n'205/2010 di recepimenlo della Djrettiva Comrmitaria sui rifiuti 200g/9g/CE;

vista la Direttiva n' 16924 del 13.05.2011del comando del coryo Forestale del1a Regione Sic iana;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

visto I'articolo 54 lett. "c" D.Lgs. 18108/2000 t.267 che demanda al sindaco l,emanazione di atti in
malcria di ordine pubblico e sicurezza;

Visfo i1 regolamento comulale in mateda di ,,Fuochi contrcilati in ag coltura,' apprcvato con
.Delibera di Coisiglio Comunale n. 06 de\29.01.2010;

Msto il Égolamento di cui sopra che all'art. 2 così recita "Tutti i prcprietaxi possessod e conduttod di
fondi agdcoli lùngo tutte le stade caderìti all,int€mo del tenito;io com.naie, harmo I'obb1igo, entro
il termire perentorio del 15 giug'o di ogni anno, di tenere i teneni armeiro per una fascia idonea dalla
scarpata e/o banchila sgombre di covoni, erbe, ramaglie, fogrie secche o aitre materie combustib i.
Nel caso in cui i soggeÍi di c.i al presente aúicolo, non oltenpedno ad effettuar.e i lavod previsti, gli
stessi, sa€nno realizzati d'ufficio darl'amrninistrazione comunale, con spese a carico dei soggetti
obbligati',.

ORDINA

con effetto immediato e, comunque, entro e non oltre dieci giomi ilalla data di pùbblicazione
della presente Ordinanza

. aì propdetari di teÍeni incoiti;

. ai proprietari di lotti di terreno non ancora edificato;

. ai proprietari di edifici non ancora uLtimati o non abitati;

. ai proprietari di aree fionteggiaùti strade pubbliche;

. ai proprietari di aree verdi in genere, ubicate nel terlitodo comunale,

di plo\..veclerc ugenternente, a propie spese, alla manutenzione e relativa pulizia e bonifica dei propri
fondi' enllo una fascia dì dspetto non inferiore a mf. (cìnque) dalra sede viaria e dai fondi n;itimi,
incÌudendo ii taglio e la rimozione dei rami degli alberi che fuoriescono dalle prcpdetà, causando
perÌcolo alla viabilità sia pedo'aie che veicolare, curando il lrasporlo ed il confedmento in discadca
autorizzata allo smaltimento di tutti i materiali rimossi.

RENDE NOTO

- che chirurque ometta di pto\.vederc a dmuovete ogni situazione di pericolo è assoggettabile alle
salzioni previste dall'at. 650 del codice penare, salvi uiteriori conseguerze derivantì dar verificarsi
dell'evento di daúno, previsto dall,art. 449, comma 1. del Codice penal-e:
-che nella denegaua iporesi in cui i.oggeridi cui sopra no! o.emperino aIa presenrc ordìnanza, rali
lavon! sarallrìo realizzati a cura dell,Amministrazione e con spese a carico dei soggetti obbligati,
previa ìllogaziore, in ogni caso, in conlormità di quarto previsto dagti arft. 29 e 3l aéiC.a.S., aiuna
salrzione alnministÉtiva non inferiore ad € 159,00.



DEMANDA

All'uffrcio di Segreteria la dir,tlgazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente, nelle bacheche comrmali e negli esercizi pubblici del
terailorio comunale, affinché venga resa nota alla cittadinanza;

ONERA

il Coryo di Polizia Municipale, la locale S'tazione dei Carabinieri ed il locale Distaccamento del Corpo
Forestale di Naso, dell'osservanza della presente Ordinanza e sull'adozione di tutti i prowedimenti
reprcssivi e sanzionatori.

Verso la presente Ordinanza è amnesso ricorso al TAR entro il termine di 6o giomi dalla sua
pubblicazione, o ricorso staordinado a1 Presidente della Regione Sicilia, ento il telîine di 120
gìonri dalIa sua pubblìcazione.

L'Ammínistlazioke comunale si tiserva dí attiyere sístematici controlli cítc.t gli adempimentÌ
p'escríîtí.

Dàlla Residerza MuDi"ipr.l", [ ] 7 GiU' 20i4

IL SINDACO
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