Comune

di Avola - Prot. 0015465 del 20-04-2020 in interno

w
CITTAI}IAVOLA
ordinanza

n.2l

Avola li20.g4.2r2s

OGGETTO: Mísure óí prevenzìqng con*a__sli.íncendì borchlví e dtînterfaccía ed
ìntepleí{l (l $pttiiturs.{eflí,aoùgzz&lgrrJidi letrtrq$q d"!{ie{a dello pubblícg,
sicu rezzn r dellllgig nc ambíentale.

IL SINDACO
Consíderato lo stato dì potenziale pericolo che minaccia il territorio comunale, derivante
dalla presenza di appvzzalnenti di teneno inclusi i lotti interclusi della fascia periurùana o
attigui ad insediamenti abitativi, che essendo alcuni in stato di abbandono e ricoperti da
vegetazione spontanea disseccata e, talvolta, con pîescÍza di rifiuti abbandonati, che durante
la stagione secca costituiscono serio rischic di innesco incendi e ohe offrono habitat idoneo
alla proliferazione di insetti responsabili dí malaltie epidemiche;ConsÍderato che la stagione estiva amplifica

i rischi

suesposti, come insegna I'esperienza

delle passate stagioni;-

Rrwlsata la necessita di prevenire, per tempo, il verificarsi dei suddetti fenomeni medíante
la pulizia di teneni incolti, per prevenire i fenomeni di combustione e inconvonienti di
carattere igienico sanitario a tutela della pubblica e privata incolumità;

Sentíto il Servizio Protezione Civíle del Comune;

VistÍ:

-

-

l'art" 38 detla Legge 142/9A'
gli artisoli 443,443 bis,449 e 650 del Codice penale;
l'arl, S4,lettera e) del decreto Legislativo no 267 del 18 agosto 2000, clre demanda al
Sindaco l'ernanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicrnezza;
la Lrgge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordíno della legislazione in
materia forestale c di tutela della
le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4106/08. dal Prosídente della Regione
Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 1619ó;il D.lvo n. 205 óe|3.12.2A10, che con I'art, 34 modifica I'art. 255 del D.lvo 3 aprile
2006 n. 152 e ss.mm.ii;il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. llTlGab, de|20l7/2}fi
inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei bcschi" e "Prowedimenti per la

vegetazione";
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prevenzione degli incendi";
gli artt. 449,650 e 652 del codice penale;il Decreto n. 9U2AU convertito dalla Legge 1l agosto 2014 n. 116, che con la*. 14
modifica il D.lgs n. 152 del200ó art. 182 a cui ù stato aggiunto il comma 6-bis;

il "Piano Comunale di Protezione Civile" approvato giusta delibera di Consiglio
Comunale n. 115 dell'l1ll2/2009, nelle parti definite:

a) "Piano Operativo Generale" che dehnisce ruoli e compiti di tutte le strutturc
comunali ed alle altre strutfure che pur non appartenendo all'Ente operano nel suo
comprensorio (ASP, Polizia di Stato, Carabinieri, Qrgantzz*zioni di Yolontariato);b) '?iano Incendi Interfaccia" che nello specifico definisce le azioni delimitando le
aree di intervento (vedi la relativa Tav. C.T, 0l A) e la ipotesi di rischio (vedi la
relativa Tav. C.T. 02);Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 20AA, n.267 introdotto con l'art. 16 della
Leggen. 3 del 2003;
Visto il Regolamento Comunaie per i fuochi controllati
Recepita I'Ordinanza n. l7 del 18.A4.202A del Presidente della Regione Sicilia,
ORDINA
In tutto il territorio comunale

Art,I
Ai proprietari o aventi diritti reali di tensni ubicati tanto all'intemo dell'uùanizzato di Avola
quanto ricadenti all'interno delle fasce di delimitazione di rischio Medio Alto ed Alto di cui
alla Tavola C.T. 02 del Piano Comrmale di Protezione Civile, , di:prowedere a propríe cure s
spese entro 15 giomi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

a) Alla pulizia e bonifisa dei suddetti terreni dalle sterpaglie, dalla vegetazione
secca in genere elo di qualunque altro materiale che possa essero fonte di
incendio;-

b) alla rcalizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade
pubbliche e private, fsffovie e lungo

i confini del fondo,

avente la larghezza di mt

2o;-

c)

al taglio dell'erba e alla potature delle siepi, in modo da non ostacolare
zui marciapiedi e le carreggiate e I'utilizzo delle aree pubbliche;-

d)

al taglio di rarni delle piante che sporgono oltre il confine stradale od ostruiscono

il

transito

i

tombini fbgnari;-

il

e)

alla pulizia dell'erba lungo i mrui di confine e le recinzioni, sul lato rivolto verso
marciapiede o la carreggiata stradale;-

0

alla rimozione di piante, foglie o ramaglie che dovessero cadere sul piano viabile,
per effetto delle intemperie o per gualsiasi altra causa;-

g) la

rimozione

di maleriali, tefficcio o

confinanti;
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h)

Mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che
confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade;-

Lrt,2
In tutto il territorio comunale

I I proprictari o aventi diritti reali dei terreni

non ricompresi al precedente art.l, giusta
art.2 del Regolamento Comunale fuochi controllati in agricoltura, per le attività di cui

ai punti l.a e l.b avranno tempo fino al 1510612A29

2. GIi Enti pubblici proprietari

e/o responsabili di strade e ferrovie si dowanno fare
carico della pulizia delle scarpate pertine,nti le stesse vie ento il termine di cui sopra.

3.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile,
nonché il frasporlo ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali
rirnossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi
Nazionali, Regionali e del Regolannento Comunale.*

Art,3
In tutto il terriforio comunale
È

yrnraro

A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre, di accendere ftochi per la bruciahra della
pagli4 degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso;

A chiunque, nel período

15 giugno-lS ottobre e in prossimita di boschi, terre,ni agricoli, aree

arborate o cespugliati, nonché lungo le strade:

a) di far brÍllare rnine,

u.sarc apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare
fornelli, moîori e autoveicoli che producano faville;

b) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di
inccndio nci boschi c nells arce intercssate dalla prcscnza di ccspugli, crba sccoa,
macchiq stoppie, sterpaglia;

c) adoperare firochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree

diverse da quelle
preventive
appositamente individuate e comunque senza le
autonzzazioni rilasciate
dagli organi competenti;
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Art-4
Chiunque awista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio
comunalg è invitato a darne immediato awiso al Corpo Forestale mediante il numero 1515,
ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S. e C.C.;-
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Art.5
SANZIONI
Fermo restando le norme previste dagli arti" 423, 423 bis, e,M9 del codics pe,lrale, le
violazioni alle norme di cui al presente prowedirnento saranno punite con le seguentí
sanzioni amministrative:
l) Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente prowedimento sarà applicata una
sanzione come previsto dall'art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 20fl0,n.267 introdotto con
I'art. 16 della kgge n. 3/2003.
2) Nel caso di mancato diseúo di aree incolte interessanti fronti stadali di pubblico
transito sarà elevata una sanzione pecudaria da euto 168,00 ad euro 674,AA
detenninata ai sensi dell'art" 29 del codice della strada.
3) Per ogni ettaro o frazjone di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria
da euro 51,00 a euro 258,00 cosi come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge
regionale ó aprile 1996, no 16;
4) ln caso di accertats esecuzione, di azioni determinanti anche solo potenzialmente
I'innesco di incendio, per le violazioni di cui ai superiori prrnti 4 b, c, d, e, si applicq
nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno *15 ottobre, la sanzione
amministrativa minima euro 1"032,00 c massima di euro 10.329,00 in conforsrita
dell'art. l0 comma 6 della Legge 2l Novernbre 2000 n. 353.
5) Inoltrq chiunque ometta di prowedere a rimuovere la situazione di pericolo è
assoggettabile alle sanzioni previste dall'art" 650 del CorJice Penale.

Ai

sensi della Legge n" 1034 del A6/ft/1971 e della Legge Regionale no l0 dei 30.04.1991,
art. 3 comma 4, awersc alla preserrte Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R"

competente entro 99.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Art

6

DETERMINA

Di

dare mandato

al

di

Protezione Civile, del
t5 grugno e il 15 ottobre,
specificatrunente per le azioni di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare
I'emergenza inceirdi d'interfaccia, anche attaverso apposita convenzione con Associazioni
autorizzate allo scopo e organiz.zato sesondo una trmazione che garantisca la reperibilità per
tutto il perioclo,
Responsabile dell'Ufficio Comturale

potenziamento del "Presidio Operativo" nel periodo compreso tra

il

Di demandare al Comando di Polizia Municipale, ol*e a quanto disposto nel vigente Piano
Conrunale di Protezione Civile, il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente
prowedimento, proprietarlretponsabili dei terreni in stato di abbandono, prowedendo alle
previste azioni sanzionatorie loro e tramite Prefetfura, alle fone di P.S,, Carabinieri e Corpo
Forestale, la vígllarz;t su1 rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale
attività di eontnrllo del territorio.

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante [a pubblicazione
nel sito del Comune.
Di dare mandato al settore ambientale del Comune di adoprarsi nel caso dei prowedimenti
sostitutivi

e

per le altre attività preventive indicate nella presente ordinanza.-
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Si invia il presenúe prcrrv€diae,rúo alla Prefettura di Siracusa,
hrtte le forze dellbrdine lc quali sono invitaie a verificare per
dall'art" 650 C.P., lbsscrvanzs allo stesso, procedendo
corsequenziali.

IL

5

vffiga dÍramafo a
di compeúeoz4 ai se,nsi

a affii gli

