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ORDINANZA n. 39 del 12 maggio 2022
Oggetto: Interventi di diserbamento e pulizia di appezzamenti di terreni a tutela della pubblica
sicurezza e dell'igiene ambientale — art. 54 lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.IL SINDACO
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

accertato che il totale abbandono in cui versano numerosi appezzamenti di terreno di
proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale e soprattutto nel perimetro urbano,
possono provocare la proliferazione di insetti pericolosi e muridi, atti a provocare la diffusione
di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo incendi;
ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni
prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo fenomeni di
autocombustione ed inconvenienti di carattere igienico – sanitario;
ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti a
tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;
considerato che negli ultimi anni nel periodo estivo alcune zone del territorio comunale sono
state interessate da incendi;
considerate che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche, correlate all'abbandono dei
fondi agricoli, sono spesso causa di combustioni ed incendi, e che ciò può arrecare notevole
danno per l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro — forestale;
ritenuto che la pulizia dei terreni prima della stagione estiva costituisce fondamentale attività
di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;
vista la L.R. n. 16 del 1996, del testo coordinato con L.R. n. 13 del 1999 e con L.R. n. 14 del
2006;
vista la Circolare Presidenziale 14 gennaio 2008 avente ad oggetto: "Ordinanza Presidenziale
del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 — Attività di prevenzione incendi — Pianificazione
comunale speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed
idraulico — Pianificazione Provinciale", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 29/02/2008;
visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;
visto l'art. 54 lett. C) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che demanda al Sindaco l'assunzione di
atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
richiamato il regolamento comunale di prevenzione incendi e modalità d'impiego dei fuochi
controllati in agricoltura, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
27/06/2008, che all'art. 1 dispone il divieto di accendere fuochi nel periodo dal 15 giugno al 15
ottobre;

ORDINA
"Ai proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di
provvedere entro e non oltre martedì 15 giugno 2022 a proprie spese, alla relativa pulizia e bonifica,
curando il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi";
AVVERTE
Che chiunque ometta di provvedere alle disposizioni impartite con la presente ordinanza entro e non
oltre martedì 15 giugno 2022 è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del C.P.. salve le
ulteriori conseguenze derivate dal verificarsi dall'evento di danno previsto previsti dagli artt. 423, 423
bis, 449 comma 1 del C.P., ad una sanzione amministrativa da e 50,00 a e 500,00;
DISPONE
Di demandare all'ufficio Comunale di Protezione Civile la divulgazione della presente ordinanza e al
Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza delle relative disposizioni;
Di trasmettere alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP di Misilmeri, alla Provincia Regionale di
Palermo;
L'Amministrazione si riserva di attivare sistematici controlli circa gli adempimenti prescritti.Misilmeri lì, giovedì 12 maggio 2022
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