
COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORDINANZA N. ) ~

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva. comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati
con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni:
RILEVATO che numerosi appezzamenti di terreni privati hanno i fronti su strade comunali e provinciali,
che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei proprietari e
conduttori, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione
incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od
altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche. correlate con l'abbandono dei
fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per
l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale:
RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli
interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e
quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto
conto del rischio di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle
temperature;
VISTA la nota n. 211/2009/PCM del 11.06.2009 del Presidente dci Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 2liI1!2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO l'an. 255 del D.Lgs 3/04/2006, n.152 "norme in materia ambientale";
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTI gli articoli n. 14C 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed
eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

Art. l
Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2022 ed il 15 ottobre 2022, al fine di salvaguardare la
pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali. nonché al
patrimonio pubblico, è fatto divieto assoluto di:
• accendere fuochi;



• bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

• usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
• fumare elo compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di
innesco.

Art. 2
I proprietari elo conduttori di 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 proprietari
di terreni posti ai margini delle strade. dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a
proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione
che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in parti colar modo provvedendo alla
estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono
sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio entro il 15
giugno 2022, mantenendo, inoltre, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di
incendi.
In caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza
indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio e in danno dei trasgressori, anche
ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica

Art. 3
La vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di
fabbricati elo impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di contini di proprietà, dovrà essere eliminata per
una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art.4
Decorso il termine indicato all'art. 2, l'accertamento, da parte degli Organi preposti, del mancato rispetto
degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei
soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a lO giorni,
secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta
esecuzione di tali adempimenti. Qualora dovesse persistere l'inadempienza si procederà d'ufficio in via
sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi in carico dei soggetti inadempienti

Art. 5
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di
cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
l. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una
sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della
Strada;
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro
258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
3. in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco
d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non
inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. lO della Legge n? 353 del
21.11.2000, salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio.

Art. 6
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a
seguito di incendi, a persone elo beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi
degli artt.423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.p.

Art. 7
Chiunque avvisti un incendio è obbligato a dame immediata comunicazione ad una delle seguenti
Amministrazioni:

• Vigili del Fuoco (115)

• Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale (1515)

• Ufficio di Polizia Municipale (0931878017)



Art. 8
La polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, adottando
eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 9
La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretori o on line, sarà pubblicizzata sul sito web
istituzionale del Comune (www.comunedibuscemi.it).
Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze,
- alla Prefettura di Siracusa
- alla Questura di Siracusa
- al Comando Prov.le dei Carabinieri di Siracusa
- al Comando Prov.le dei Vigli del Fuoco di Siracusa
- al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa
- all' Azienda delle Foreste Demaniali di Siracusa
- alla Provincia Regionale di Siracusa
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Buscemi
- all'Ufficio di Polizia Municipale di Buscemi.

Dalla Residenza Municipale, 13/05/2022
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