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Ordinanza
n. 20
del18/05/2012
IL

SINDACO

Premesso
che:
. la stagioneestivacomportaun alto pericolodi incendinei terreniincolti e/o abbandonati
con conseguente
gravepregiudizio
perl'incolumitadellepersonee deibeni;
o I'abbandono
e I'incuria da partedei privati di taluni appezzamenti
di terreni,posti sia all'internoche
all'estemodel perimetrourbano,comportaun proliferaredi vegetazione,
rovi e di sterpagliache,per le
elevatetemperature
estive,sonocausapredominante
di incendi;
o si ritienenecessario
effettuareinterventidi prevenzione
nonchédi vietaretutte quelleazionichepossono
costituirepericolomediatoo immediatodi incendi.
Tuttociò premesso:
Vistoil T.U.dellaLeggedi P.S.18/06/1931,n"
773.
Vista la LeggeRegionaledel 06/0411996
n. 16 aventead oggettoil "RÍordino della leghlazíoneín materia
forestalee dí tutela della vegetazíone";
Vistala LeggeRegionale
del 3110811998
n. l4 aventeado ggetto' Normein materìadíprotezionecivile";
Vistala Legge21/11/2000
n" 353"Leggequadroin materiadi incendiboschivi".
Vistoil titoloIII delDecretoLeg.vodell' 08/03/2006
n. 139in materiadi Prevenzione
Incendi.
Vistol'art 255delDecretoLeg.vo03/04/2006
n 152"Normein materiaambientale".
Vista la L.R. del 14104/2006
n" 14 "Modí!íche ed integrazíoníalla legge regíonale 6 apríle 1996, n. 16,
JstítuzìonedellAgen4íadella
"Ríordìno della legíslazíoneín materiaforestale e di lutelo della vegetazionett.
Regìonesícìlianaper le erogazíoníin agrícoltura- A.f-S.E.A." .
Vistala Circolaredel l4 gennaio2008emessa
delPresidente
dellaRegioneSicilianae pubblicata
sullaGURSn'
l0 del 2910212008
del Consigliodei Ministri n. J606/ 2007 - Attività di prevenzione
"OrdinanzaPresidente
incendi - Pianificazionecomunalespeditivadi emergenza
per il rischio incendi d'interfacciae rischio
idrogeologico
edidraulico- Pianificazione
provinciale".
Vistoil D.toL.vo del l8/08/2000n.267e successive
modificazioni
edintegrazioni;
VistoI'O.EE.LL.vigentein Sicilia;
Vistala precedente
ordinanza
sindacale
n.29 del02.05.2009;
Vistol'articolo15 dellaLegge
24/02/1992
n" 225;
Visti gli artt.449,650e 652 delCodicePenale
ORD INA
Art. I
Duranteil periodocompreso
tra il 1oGiugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto,in prossimitàdi boschi,terreni
agrarie/ocespugliati,
lungole stradeComunalie Provincialiricadentisultenitoriocomunale
di:
accendere
fuochi;
usareapparecchi
a fiammaliberao elettricicheproducono
faville;
di fumaree/ocompiereognialtraoperazione
chepossagenerare
fiammalibera,conconseguente
pericolodi innesco.
Art.2
I proprietarie/oconduttoridi areeagricolenoncoltivate,di areeverdiurbaneincolte,i proprietaridi villettee gli
amministratori
di stabiliconannesse
areea verde,i proprietaridi cascinalifienili e fabbricatiin generedestinati
all'agricoltura,i responsabilidi cantieriedili e stradali,i responsabilidi struttureturistiche,artigianalie

commercialicon annesseareepertinenziali,dovrannoprowederead effettuarei relativi interventidi pulizia a
propria cura e spesedei teneni invasi da vegetazione,medianterimozionedi ogni elementoo condizioneche
possa rappresentarepericolo per I'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo prowedendo alla
estirpazionedi cespuglie sterpaglie,nonchéal taglio di siepi vive, vegetazionee rami che si protendonosui cigli
delle stradee alla rimozionedi rifiuti e quant'altropossaessereveicolo di incendio,mantenendoper tutto il
periodoestivo,le condizionitali da non accrescere
il pericolodi incendi.
I predettiinterventidi pulizia dovrannocomunqueessereeffeîtuatientro e non oltre il 1o Giusno di ogni anno,
con awertenzache in casodi inosservanzasaràfacoltà di questoComune,trascorsoinutilmenteil termine su
indicato,senzaindugio ed ulteriori analoghiprowedimenti, prowedere d'uffrcio ed in dannodei trasgressori,
dellaForzaPubblica.
riconendoall'assistenza
Art. 3
La sterpaglia, la vegetazionesecca in generepresente,in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in
prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree
libere afl'intemo dei centri urbani, dovranno essereeliminati per una fascia di rispetto di larglrczzanon inferiore
a mt. 10,00.e per un raggiodi metri 20,00per gli immobili isolati.
Art. 4
I concessionaridi impianli estemi di gas liquefatto in serbatoifissi, per uso domestico,hanno l'obbligo di
manteneresgombrae priva di vegetazionel'area circostanteal serbatoioper un raggionon inferiorea mt. 10,00.
Art. 5
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno
l'obbligo, durante le trebbiature,di tenere applicato all'estremita superiore del tubo di scappamentoun
dispositivoparascintille.
Art.6
I detentori di cascinali,fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasicostruzioneed impianto agricolo, dovranno
lasciare intorno a dstte strutture, una fascia di rispetto, completamentesgombra di vegetazione,di larghezzanon
inferiorea mt. 10,00.

{rt.7
FermorestandoI'eventualeapplicazionedelle sanzionipenali e amministrativeprevistedalle leggi in vigore, la
violazione della presenteordinanzacomporta I'applicazionedella sanzioneamministrativapecuniariada €.
100,00ad €. 400,00.

Art. 8
Che del presente prowedimento venga data ampia pubblicita, oltre che con l'affrssione all'albo pretorio
comunale, anche nei luoghi pubblici del Paese e sul portale di questo Comune
(htto://www.comunebusetooalizzolo.
it).
Art. 9
La presenteOrdinanzavienetrasmessa
alla Prefetturadi Trapani, al Dipartimento ProtezioneCivile QuartierePortici Trapani, al ComandoPolizia
Municipale di Buseto Palizzolo,al Comandantedella StazioneCarabinieri di Buseto Palizzolo,al Comando
ProvincialeVigili del Fuoco di Trapani, all'IspettoratoRipartimentaledelle Forestedi Trapani, alla Provincia
Regionaledi Trapani.
Awerso la presenteordinanzaè ammessoricorso al TAR, entro il termine,di 60 gg. dalla notifica, nonché
notifica.ricorsostraordinarioal Presidentedella ResioneSicilia entroil terminedi
Municipale,li l8/05/2012
DallaResidenza

