COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA n° 26

del 13-Maggio-2009

OGGETTO: Attività di prevenzione: Lotta agli incendi e agli insetti nocivi ai parassiti.

Al Comando Polizia Municipale
Sede
Alla Stazione Forestale
Siniscola
Al Distaccamento G. d. F.
La Caletta
Al Comando Compagnia CC. Siniscola
Al Comando Stazione CC.
Siniscola
Al Distaccamento Polstrada
Siniscola
Al Commissariato P.S.
Siniscola
All’Albo Pretorio
Sede
Al sig. Sindaco
Sede
Al sig. Direttore Generale
Sede
All’ A. S. L. n. 3 Distretto di
Siniscola
Alla Compagnia Barracellare
Siniscola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
CONSTATATO che nel centro urbano e nelle frazioni di Siniscola, vi sono numerosi lotti
inedificati e numerose aree urbane e ed extra urbane così come numerose strade vicinali
ingombre da detriti- sterpaglie- materiali vari costituenti oltre che ricettacolo per insetti
nocivi e parassiti anche un serio pericolo per l’innesco di incendi;
RITENUTO che a tutela del patrimonio, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di sanità pubblica, si rende necessario dare corso al
provvedimento adottato;
VISTO l’allegato alla delibera della Giunta Regionale n° 21/15 del 5 maggio 2009 inerente
le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo parzialmente, l’innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
VISTO l’art. 10 comma VI della Legge n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in
materia di incendi boschivi)
VISTO l’art. 32 del Regolamento di Polizia Rurale;
VISTO l’art. 50 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto.
Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000);

VISTO l’art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
VISTA la Legge n. 689 del 24 Novembre 1981;
OR D I N A
entro e non oltre il 15-giugno 2009 i proprietari ed i conduttori di terreni, appartenenti a
qualunque categoria d’uso del suolo, devono ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco
di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade
pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà, per una fascia di almeno tre metri, ivi
comprese le strade comunali e vicinali;
Entro e non oltre il15 giugno 2009 i proprietari dei lotti inedificati ed aree urbane indicati
in premessa , di effettuare la pulizia degli stessi;
In caso di inottemperanza della presente, il Comune tramite l’Ufficio tecnico sez. LL.PP.
provvederà coattivamente a carico e spese dei contravventori, i quali saranno puniti con
l’ammenda di € 2.064,00 (da un minimo di €. 1.032,00 ad un massimo di €. 10.329,00)
salvo denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C. P..
Il Comando Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e la
Compagnia Barracellare di Siniscola sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7-Agosto-1990, n°241 si avverte che, avverso il
presente atto, in applicazione della Legge 6-Dicembre-1971, n° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale della Sardegna.

SINISCOLA li 13-Maggio-2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Comandante Massimo Meini

