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ORDINANZA
N° 1 DEL 30/01/2019

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE RIVOLTA ALLA GENERALITA’ DEI CITTADINI PER ATTIVITA’
ANTINCENDIO BOSCHIVO - PULIZIA TERRENI INCOLTI PER PREVENZIONE INCENDI, DI
PERICOLI DI NATURA INGIENICO-SANITARIA E DI DECORO URBANO

Il SINDACO
Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e ss.mm.;
Premesso:
- che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano
inconvenienti igienico-sanitari dovuti allo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni ed aree
incolte di proprietà privata, posti sia all’interno che all’esterno del Centro Abitato;
Considerato che:
- la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un
elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni
all’ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi di
igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;
Rilevata la presenza sul territorio comunale di numerosi terreni incolti, in cui i proprietari e/o conduttori
tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione
spontanea;
Dato atto che, la mancata manutenzione dei terreni e/o aree incolte, la regolarizzazioni delle siepi nonchè la
potatura degli alberi, può creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di
visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche, nonchè un potenziale rischio di incendi con
conseguente grave pregiudizio per l’incolumità di persone e beni;
Ritenuto necessario, al fine di preservare l’ordine e il decoro delle aree interessate nonché di evitare
inconvenienti di carattere iginico-sanitario ed il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate,
promuovere l’adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante delle aree incolte in genere, con
particolare riguardo a quelle limitrofe alle abitazioni, alle strade ed alla fascia di rispetto dal confine ferroviario;
Ritenuto pertanto necessario dover disporre, con urgenza, l’adozione di misure atte ad evitare o comunque
attenuare i rischi predetti nonchè l’incolumità dei cittadini;

Visti:
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. art. 50, che conferisce al Sindaco il potere di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica, della pubblica incolumità, grave incuria,
degrado del territorio, ect.;
- Il Decreto Legislativo 03/004/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 182 comma 6 bis);
- La Legge-quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- La Legge 241/90, art. 21 bis;
- Gli art. 423 e 423 bis, 424, 449 e 650 del C.P.
- Gli artt. 29 – 31 – 33 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.)
Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la
previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.

ORDINA
ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli non coltivati o in stato di abbandono, di aree verdi urbane incolte a
qualsiasi titolo, frontisti di terreni, strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in
genere, di provvedere, ciascuno per le rispettive competenze, alle sotto indicate attività entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno e ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di
evitare pericoli e danni per la salute pubblica:
1) al taglio della vegetazione incolta;
2) al taglio degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, dalle aree, ivi compreso quelle di
cantiere, limitrofe a strade pubbliche, o prospicienti spazi e aree pubbliche e/o adiacenti a linee ferroviarie;
3) alla pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare
pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio;

DISPONE
Che in caso di specifica segnalazione da parte di cittadini e/o da parte di soggetti istituzionalmente preposti, il
competente Ufficio comunale, con proprio provvedimento è delegato, ove ve ne fosse necessità, ad intimare ai
responsabili inadempienti di eseguire quanto stabilito ai sopra riportati punti 1), 2) e 3) entro un termine
perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento del singolo provvedimento.

DISPONE
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio
online e sul sito web del Comune.
Di inviare la presente ordinanza alla Polizia Municipale ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza per
l’esatta osservanza e all’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

AVVERTE
L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente Ordinanza, fatta salva l'azione
penale, nei casi previsti dal Codice Penale, dal Codice della Strada e dalla Legge n. 353/2000, comporterà
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come disposto dal comma 1
bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000, introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 seguendo la procedura prevista dalla
legge n. 689/1981.
Resta inteso che la sanzione amministrativa non esime dall’obbligo di eseguire i lavori di cui all’oggetto.

La presente ordinanza è da ritenersi valida in via permanente se non interviene analogo provvedimento
sostitutivo e/o modificativo.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sede Liguria, oppure
è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Si comunica che l'unità organizzativa competente e referente del procedimento è l’Ufficio Ambiente via O.
Raimondo 72 - 18019 Vallecrosia (IM), a cui dovranno essere indirizzate o rivolte tutte le comunicazioni e/o le
richieste riguardanti il procedimento.
Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Clementi.
Dalla Sede Comunale, 30 gennaio 2019
IL SINDACO
f.to Geom. Armando Biasi

