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ORDINANZA SINDACALE N. I I DEL 01.06.2021

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti - Anno 2021

IL SINDACO

Quale Autorita Comunale di Pfotezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.|992 n.225;

Premesso

che la stagione estlva, comporta un alto pericolo di incendi nei teneni incolti e/o abbandonati con

.on."gu"n 
" 

grave pregiudizio per I'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato

che l,abbandono e I'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni' posti sia all'intemo

che all,estemo della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che'

per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

che in tali tefeni, per di piit si aruridano e proliferano insetti e roditori, causa di potenziali pericoli

alla salute;

Ritenuta

la necessità di effetn:are interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono

costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al frne di eliminare ogni prevedibile pregiudizio

per la pubblica e privata incolumita,;

VistalaLeggen.225llgg2"IstituzionedelserviziodiProtezioneCivile";
VisteleLeggiRegionalin.16del06.04.1996,n.14del31.08.l998en.14del14.04.2006;
Vista la Lelge 21.1 1.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto ii D)gs. n.26712000 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la

orevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per I'incolumità pubblica;



Visto il D.lgs. 11211998 "Conferimento di frurzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59del 14.3.1997 ,";
Visto I'art. 69 dell'O.A.EE.LL.;
Visto il titolo III" del D.lgs. n. 139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione Incendi;
Visto l'art 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale',;
Visto il D.L. 9l del24.6.2006 n. 152 'Norme in materia ambientale',;
Visto il D.L 9l del 24.6.2014 che modifica il D.lgs. n. 152/2006 riguardante l'abbruciatura dei
residui vegetali, inserendo I'art. 25ó-bis il comma 6-bis che così recira: All,art. 256-bis dopo il
comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis, le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si
applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatue o ripulitue in loco nel caso
di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e
in quantita giomaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati
con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per
gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali
è sempre vietata" ;

Vista l'Ordinanz a n.3606/2o07 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ..Disposizioni urgenti di
Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dowto alla diffr.rsione di incendi e
fenomeni di combustione in atto nei territori del'Italia centro-meridionale";
Vista la Circolare del 14. 1.2008 del presidente della Regione Siciliana;
Vista la Legge n. 689/1981;
Visto il D.P.R.S. del4/6/2008:
Visti gli artî. 423,42}bis,449,650 e 652 del Codice penale;
Vista la Determina Sindacale n. 23 del 29.5.200g;
Vista la Legge n. 1l6dell,1l/8/2014;
visto I'art. 3 dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30/04/2020 del presidente della
Regione Siciliana;
vista la nota prot. 037220 del08/05/2020 del servizio l5 - Ispettorato fupartimentale delle Foresre;
vista la nota prot. 0027399 del 13/0512020 dell'Area v ,. protezione civile, Difesa civile,
Coordinamento del Soccorso pubblico', dell'UTG di Siracusa;
Vista la nota prot. 2797 6 del 04.05 .2021 dell'Area V della competente prefettura Territoriale.

ORD INA

Art. I
Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di teneni e aree agricole ricadenti nel Comune di
Buccheri, entro e non oltre il 15.06.2021, dovranno eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca
ed in generale qualunque materiale infiammabile, compresi i rifiuti, intorno ai fabbricafi, agli
impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispefto non inferiore a metri 10.00.
mantenendo tali condizioni fino al 15.10.2021.

{rt.2
I proprietari e/o conduttori di terreni ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i
proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di
cantieri edili e stradali, i responsabili di struture turistiche, afigianali e commerciali .o., un r"rr"
aree pertineMiali, dowanno prowedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e



spese, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per

I'incolumità e I'igiene pubblica, in particolar modo prowedendo alla estirpazione di sterpaglie e

cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade

e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il
periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effetfuati entro e non oltre il 15.06.2021,

con ayrr'ertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il

termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi prowedimenti, prowedere d'ufficio ed in

danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica con addebito delle spese ed

applicazioni delle sanzioni previste dalla Legge.

Art. 3

I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al 15,10.2021' al mantenimento dei

terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di

vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli

incendi.

Art.4
Nel periodo compreso tra il 15 Giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è severamente vietato

accendere fuochi in qualsiasi luogo salvo quanto in appresso specificato'

oltre la distanza di metri 200,00 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono' prevla

comunicazione formale all'Uffrcio dei vigili Urbani ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste'

e dopo aver ricel,uto da quest,ultimo la relativa aufonzzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di

vento, si Potrà Procedere:

a) alla bruciatura delle sterpaglie o delle aree incolte, a condizione che vengano tracciati lungo

ilperirnetrodell'areaauu*"iu."deisolchitalidaimpedireilpassaggiodelfuocoechesi
inizilabruciaturaperimetralelungotalisolchiesempreinpresenzadipiuoperatorisinoal
comPleto sPegnimento delle fiamme;

b) alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole, tipo oliveti'

vigneti,agrumeti,ortietc,solonelleprimeoredellagiomataecomunquenonoltreleore
g.00esoloselazonacircostantesaràStataafataperrrnraggiodialmenometri10,00dal

punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui'

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità

espresse nel presente punto, nelle giomate ventose e nei periodi di scirocco'

Chiunque intenda accendere fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra dowà

preventivamente organizzarsi con speciali rnezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle

prescrizionidelDistaccamentoForestale.Lesuddetteoperazionidevonoesseredirette
personalmente dal soggetto attuatore (1e cui generalità dowanno essere indicate nella superiore

comunicazione)insiemeaduncongruonumerodipefsoneasupporto,finoaquarrdoilfuoconon
sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica'

assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza

sino a che il rischio di accensione sia scongiurato'



In relazione a quinto previsto dal presente punto, I'Amministrazione Comunale è comunque
sollevata da ogni responsabilita e onere, anche nei confronti di terzi.

Art.5
I concessionari di impianti estemi di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno
I'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione I'area circostante al serbatoio per un raggio
non inferiore a mt. 10,00.

Art. 6
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie,
hanno I'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di
scappamento un dispositivo parascintille.

{rt.7
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo,
dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di
vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 10,00.

2.

3.

1.
SANZIONI

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito
sarà elevata una sanzione da € 168,00 a€ 674,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice
della Strada.

L'inosservanza degli obblighi "a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le
banchine e le scarpate delle vie di comruricazione immediatamente adiacenti alle aree
boscate e cespugliate" è sanzionata dall'aft.42 della Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996,
coordinata con la Legge regionale n. 14 de| 14104/2006;
Ai sensi dell'art. 256-bis del D.lgs. n.ls2/2006 (articolo inhodotto dall'art. 3, comma I della
Legge n. 6 del 2014): "Salvo che il fauo costituisca più grave reato, chiunque appicca il
fuoco a rifiuti abbandonati owero depositati in maniera incontrollata in aree non autoizzate
è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto
al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamenro,
anche in via di regresso, delle spese di bonifica". "Le stesse pene si applicano a colui che
tiene le condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e
259 in fimzione della successiva combustione illecita dei rifiuti". ,.Fermo restando ouanro
previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articoro non ,i appii"uno
all'abbruciamento di materiale agricolo o foresîale naturale, anche derivante da verde
pubblico o privato" (comma così modificato dall'art. 14, comma g, Legge n. 116
dell'l 1/8/2014).

4. Fermo restando quanto previsto dagli ara. 423, 423bis e 449 del codice penale, le violazioni
a quanto sopra espresso ed a quanto contenuto nel regolamento dell'Ente emanato con
deliberazione di c.c. n. 6 del 29/03/2007, saranno puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come
previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16/1996. La sanzione amministrativa venà
irrogata secondo le modalità previste dalla Legge n. 6g9/199l con prowedimento del
Sindaco.



5. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti

anche solo potenzialmente I'innesco di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15

Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non

superiore a € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 35312000 e successive

modifiche.

6. A carico degli inadempienti, venà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria

ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Ricorda

. che su ogni cittadino incombe I'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di

un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

. che chiunque awisti un incendio che interessi o minacci I'incolumità pubblica è tenuto a dame

comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

. Numero unico delle emergenze tel. 112

. Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco
. Corpo Forestale
. Comando Polizia MuniciPale
. Arma Carabinieri
. Questura

tel. 115 - 093187561r

tel. 1515 - 0931873093

tel.09311969093
tel. 112 - 0931880135

tel. 113

A\ryISA

Awerso la presente Ordinarza è proponibile ricorso al

della presente e ricorso straordinario al Presidente

pubblicazione della Presente.

T.A.R. entro 60 giomi dalla pubblicazione

delle Regione enffo 120 giomi dalla

DISPONE

ChelapresenteordinanzavengapubblicatasulsitouffrcialedelComunediBuccheri
htto://www.comruredibuccheri'it, uffi.* all'Albo Pretorio e resa pubblica su tutto il territorio

.omunal" mediante distribuzione nei luoghi maggiormente frequentati'

Le Forze dell,ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente

Ordinanza adottando eventuali prowedimenti sanzionatori'

Lapresenteordinanzavienetrasmessa:allaPrefeffuradiSiracus4allaQuestwadiSiracusa"al
Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa, ai

vigili del Fuoco di PalazzoloA., al comando di Polizia Municipale, al comando Provinciale della

Guardia di Finanza, all,Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Libero consorzio di siracusa al

Servizio Regionale di Protezione civile di Siracus4 all'ufficio Tecnico comunale e all'ufficio

ComunaleProtezioneCivile,allaSocietàAnapoGas,allaSocietaSIRGASs.r'l.eSiracusanaGAS.

Dalla Residenza Municipale addì 01'06'2021

Aw.


