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IL SINDACO

Premesso:

- che all'intemo del terdtorio comuale esistono ten€ni incolti, i cui proprietari talasciano
qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia. con la conseguente qescita non controllata di
vegetaz ione spontanea;

- che analogo problema presentano aree pdvate a confrne con strade comunali e vicinali, che
sovente, a causa della mancata rcgolazione di siepi o taglio di alberatùe, deteminano gavi
limitazione della visibilità e conseguente pericolo per la viabilità stradalc;

Rilevato che periodicamente e rico(entemenle perveÍgono esposti da parte di cittadini sullo stato di
incuria ed abbandono di appezzamenti di terreni di propdetà pdvata;

Accefate le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandooo in cui versano sli
appezzanvnti di terreno di proprietà p vata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto Àl
perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca il costante pericoló di incendi,
norché la proliferazione di insetti pericolosi, topi e animali nocivi di ogni specie, atti a provocare la
diffusione di malattie anche epidemiche,

Rarrisata la necessità di assicuare la pulizia di detti tereni, al fine di elininare ogni prevedibile
pegiudizio per la pubblica e p vala ircol'mità, prevenendo possibili incendi e inconvenienti di
carattere igienico-sanitario;

Considerato che detti interv€nti convergono sull,effrcacia della derutîizr;azione e della
disbfestazione, programmala da quest'Amministrazione Comunale:

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la purizia e bonifica dei tereni incolti a tutela
dell'igiene e della pubblica incolumità;

Visto I'art. 29 del Codice della Strada, rubdcato ,biartagioni e siepi", il quale dispone che i
pronrigtari_9onfi1ant! hanao l'obbligo di mantenerc le siepi in modo da non darureggiare o restringere
Ie stnde, di tagliar€ i tami de1le piante che protendono okre il confo'e stradale, dirimuovere nel-più
breve tempo possibile, eventuali ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per qualsiasi cairsa
vengano a cadere sul piano stmdale;

Visfo l'at. 31 del Codice dclla Strada, avente pet oggetto la manutenzione delle npe:



iîi.19:i1. che chitmque vioJì ìe disposizioni di cùi ai precedenri arricoli è soggeno al pagamento
oetta sanzlone ammmistrativa:

visto il Deqeto Legislativo 3 apr e 2006, n. 152 e ss.mm.ii. dettante nome in mateda aabietrtale;

visto il D.Lgs. n' 205/2010 di recepimento della Direltiva commita.da sui rifiuti 2008/9glcE;

vista la Direltiva n' 16924 del13.05.2011der comando dei corpo Forestare dela Resione Siciliana:

Visti gli aft. 449 e 650 del Codice penale;

visto.l'articolo 54 lett. "c" D.Lgs. 7810812000 \1.26i che cremanda al sindaco |emanazione di atli inmate a di ordine pubblico e sicurezza;

Visto il regolamento comunale ,,Sui fuochi contollati in agdcoltua,, apptovato con Delibera di
Consiglio ComLrnale n" 06 deI29.01.2010;

visto il rego_lamento di cui sopra che a['arr. 2 così rccita "Tufa i propdetari possessod e conduttori di
fondi agricoli lungo tutte le strade ricadenti all,intemo del te'itoio àomunie, hanno l,obbligo, entroil temine perentoio der 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno peluna fascia idonea dalla
scarpata e/o banchina sgombre di covoni, erbe, ramagiie, îoglie secche o àltre matene combustibili.
Nel caso in cui i soggetti di cì.ri al presente a_rticolo, non olteriperino ad effettuare i lavori previsti, gli
stessi, saranno realizzati d'uf6cio dall,amministrazione 

"o*,-u1", 
aoo spese a carico aìi .ogjiti

obblisati.
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ORDINA

con effetto immediato e, comunque, éntro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza

. ai proprietari di reneni incolri;

. ai proprietari di lotti di terreno non ancora edificato:

. ai proprietari di edifici non alcora ulrimarj o noD abìtati:

. ai proprietari di aree fronteggiarti shade pùbbliche;

. ai proprietaxi di aree verdi in genere, ubicate nel territorio commale,

$-n;l.v1dere 
ure-entemenre. a propde spe-se, alla nanutenziooe e retaliva pulizia e bonifica dei propri

r,onlr,_ ento una tascra di nspetto non iDreriore a mL (cinque) dalra sede viaria e dai forìdi fi.itimi,
includendo il taglio e la rimozione dei rami degli alberi cie-fuoriescono dalle propiiet4 causando
pedcolo alla_viabilità sia pedonale che veicorare, cwando i1 haspoÌto ed il confeiiminto in discarica
autorizzala allo smaltimento di tutti i matedali rimossi.

RENDE NOTO

- che chíunque ometta di prowedere a rimuovere ogni situazione di pericolo è assoggettabile alle
saúzioni previste dall'art. 650 del codice penare, sarvi ulleriori consegirenze derivanli dal vedficarsi
dell'evento di danno, previsto dall,ar1. 449, comma l" del Codice penaie;

;^:1; ":11i 
d*"e.,.l inotesi in cui i soggetti di cùi sopra non onemperinó a a presente Ordinanza, taliravo J saranno îealjz:zdti a cula deÌl.Aùminisgazione e con spese a carico dei soggetti obbllati,previa iÍogazione in ogni caso, in confomità di quanto prcvist; dagli a,-tt. 29 e 31 aéfC.a.S., aiuna

sanzione ammjrtist€tiva oon inferiore ad € 159.00.



DEMANDA

All'uffrcio di Segreteria la dir,ulgazione della presente ordinanz4 mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Etrte, nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici del
territorio comunale, affnché velga resa nota alla cittadinanza;

ONERA

Corpo dl Pohzia Mrmicipale, la locale Staziole dei Carabinieri ed il locale Distaccamenlo del Corpo
Forestale di Naso, dell'osservanza della prcsente Ordinarza e sull'adozione di tutti i prc'!.vedimenti
rcpressivi e sanzionatori.

Verco la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR ertro il termine di 6o giorni dalla sua
pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidenle della Regione Sicili4 enho il termine di 120
giomi dalla sua pubblicazione.

L'Amminístrazione comuwie si fisefld di altfudre sístemdtící controlli circct gli adempímenîí
plescl,iffi.

Dalla Residenza Municipale. li L l Ufru-_r 
'",t;-, lV-s

IL SINDACO
-Ar.v. Daniele Letizia-tZr'*
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