/
CERDA
Provincia di

ORDINANZA N

Palermo

<lei 03 MAGGIO 2018

IL SINDACO
<JUall' Au torll:i ComunAlc di Prote-.1ione Ci, ìll'

CONSll)U{A 10 che 11 kmtono comunale. durante l-1 ;tag1one estiva. a causa delle elevare
temperature climanchc. è fortcml�1tc esposto al rischio d1 1nne,,co e pmpaga,10nc di incrodi che
possono �Hlupp.1.rs1 nelle aree mccltc o <1bbandonalc, infestate da sterpi cd .irbusti, con suscettività
ad estendersi rn amguc aree boscate. cespugliate o Jrboratc od anche su tcrrem nomrnlmcnlc
coltivati. nonché in c�enluJ.li strunurc cd infmsuutture irnlrop1MJ.lc poste all'interno o in pro,,,m,ta
ddlc preddte aree;
l)A TO ATTO Lhc le attività rnanutcnnvc 1nçrcnl1 la puhtura cd il tagho dr erbacce e sterpaglie dei
terreni in<.olt,, ,pcc1c qucll, adraccnu le reti vi.mcd, lra,pmto. covutuiscono un sicure �·�tmu d,
prevenzione e m,tig.inoné del nectno:
TENUTO C:O�TO che sr i; <1cc1:rtata l'ingente quannta dr stoppie. crb.iccc, cespugli insistenti su
propra:l.i d, pnvat, che confinano con �tradc do spazr pubblici e comun(JUC con zone hmitrofe
all'abnato.
srAN IE che tale ;t.1!0 d, fatto rappresenta un sicuro pi..-ncolo per l'innesco dcgh incendi con
con;<:gucntc pregiudizio per la pubbhca e pnv<ll.J. mco!umnà;
Vhto I ·ordin;,mcnto Amm ,o EE.LL. in Stcrha.
vìsra la legislatura in maten,t d, Protezione Civile.
Vi�lo il Codice Penale

•

ORDINA
a, pmpnetm affittuart o a coloro che .1 quals,as, titolo godono dt terrem ncadcnli all'interno del
tcmtono comunale, di provvedere entro il 01 giugno 201!1, alla pulizia cd cl1mina?1onc delle
;tcrp.J.g!,c, rovi. fieno, rami e vcgctanonc SCCCJ in genere. nfiun o d, q11Jlunquc altro materiale di
qu.ilsia�, natura che possa essere fonte th ,nccnd,o: di effettuare in pro,s,m,tJ d, fabbricati.strade
pubbliche e pnvalc e lungo 1 confim del fondu un.i tavcra parafuoco averne IJrghc:ua non inferiore a
ml. 10.00.
DISPONE

che nel corso di dette attività �cngono adottat, gli opportum prnvvc1.hmcnu idonei a non
generare e/o mnc,<;.1rc focolai di mccndr.
da.' dumntc il pcncdc che va tlal 15.06.2lll8 al 15.10.2018 non ,cngano accesi fuoclu d1
qual�ia,1 gi,nere e tipo nei terreni e nel le :,ree agncolc, neanche quclh d�-nom111al1 d, pul i:ia.
a, propric1an cd agh ahn soggcltl inadempienti alle dircuivc della presente ordm.in/J �ara
apph�Jla una sanarone di euro 50.00 (<lopp10 del nummo dcllJ sommJ prevista), ai sensr

1kll''111 7 - o,� ,Jd 0ffreto Lgs 18 agosto 2000 n 267, m ogm caso saranno responsabili dei
d.mm che, a seguilo d'mLend1, si dovessero verificare a canco di persone clo beni mobth e
immobili p<:r l'mosservanza della presente Ordinanza;
le violazicru alla presente ordmenza. qualora si gcncn o si favorisca ,I propagarsi di un
mccndro. saranno sanzionate penalmente (artt 42.3, 423 b-s e 449 del C P),
che copia della prn<;ente ùrdm<1n/.J. vcnga <1lfi�Sd nL� loc<1h pubblici e trasmessa alla Provincia
Regie di P<1lcmio. :,IJ'ANAS. ,,ll'UTG. Prefettura di Palermo, Al Dipartimento della
Protezione Civile servizio Prov.lc di Palermo.

,

Esccuton della prc<.cnte sono
gh <1grnt1 della For/d f'ubbhca,
11 Com<1ndo d1 r M

Dalla Residenza Municipale. h
•
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