COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it - PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it

Ordinanza n.3 del 24.05.2018

*****

ORDINANZA ALL’ESECUZIONE DI SFALCIO AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
Stagione ESTIVA 2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Considerato che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze,
incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da
possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;
Considerato, altresì, che l’eventualità di eventi potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, nonché alle
aree pubbliche e private;
Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi
natura per incuria della conduzione degli stessi;
Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e
privata incolumità;

ORDINA
Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S.:
1. Ai proprietari, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti
e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2018, ed a mantenere sino al 15 settembre 2018, le necessarie opere di
difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca,
sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una
larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico
con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.
2. Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico
transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2018 ed a mantenere sino al 15 settembre 2018, al taglio di tutte le essenze
vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o
scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto
di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di conferimento e raccolta dei
rifiuti solidi urbani.
3. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1 dell’Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale – ove dovuta ex legge -,
sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste
dalla Legge n.689/81;
4. Le Forze dell’ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della
presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

AVVISA
a norma dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60
dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Calabria. In alternativa, entro gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto
ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).

DISPONE
la notifica di questa Ordinanza, nei modi e nei termini di legge, da parte dell’Ufficio Tecnico di questo Ente a tutti i Comandi di Polizia
sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione
all’Albo pretorio online di questo Ente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to (Meloni-Mottola di Amato-Giusto)

