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ORDINANZA SINDACALE
ì

n. JQ

del ^ A "OS .^

*

OGGETTO: Ordinanza interventi di diserbamento e pulizia di appezzamenti di terreni a

'^tela della pubblica sicurezza e deirigiene^àmùentale-art 54 lett. Cdel
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
I

IL SINDACO

\

Considerato, che la stagione estiva, a causa delle temperature particolarnrìente elevate che possano
verificarsi, cohiporta un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti e vegetazione
secca, che oltre a provocare danni all'ambiente ed al territorio, può' comportare un grave pregiudizio
per la salute pubblica;

Considerato che le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono in cui possano

versare gli appezzamenti di terreno di proprietà' privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto
nel perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea, possono inoltre provocare la proliferazione
di insetti pericolosi e muridi e altresì' causare la diffusione di malattie anche epidermiche, nonché' il
costante pericolo di Incendi;
Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale devono ess^e scongiurati i predetti potenziali rischi

e quindi assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedìbile pregiudizio per la
pubblica e privata incolumità prevedendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere
igienicorsanitario.
Vista la nota della Prefettura di Palermo Area V-Protezione Civile-Prot. n. 0029224 del
06.05.2020;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia f bonifica dei terreni incolti a tutela
dell'igiene e della pubblica incolumità;
•
•

Visti gli art. 449 e 650 del Codice Penale;
Visto' l'art. 54, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che demanda
al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurézza;

ORDINA

Ai proprietari e conduttori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio

comunale^ di provvedere urgentemente a proprie spese, per la relativa pulizia, bonifica e rimozione
di vegetazione spontanea, sterpaglie, con specifico riferimento ad Interventi di prevenzione mirati

alla riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi, curando il trasporto ed il

conferimento in discariché autorizzate di tutti infìateriali rimossi;

^

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante l'affissione all'Albo
Pretorio online e sul sito web del Comune.;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, ed ai soggetti istituzionalmente preposti
alla vigilanza per l'esatta osservanza.

AVVERTE
I

La mancata osservanza degli obblighi di cui

alla presente ordinanza comporta le conseguenze

sanzionatone di cui all'art. 650 del codice penale ;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comuhe di Cefala' Diana, anche con valore
di notifica Individuale.

Avverso \a presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta delia con^unicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro in termine di giorni centoventi;

Di trasrfiettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, ed ai soggetti istituzionalmente preposti
alla vigilanza per l'esatta osservanza.

Di demandare al Servizio di Polizia Locale di vigilare sull'osservanza delle relative disposizioni;
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