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oRDINANZA N. 37 DEL 02.07.20b3

IL SINDACO

RICHIAMATA la propda precedente ordinanza n. 14 del 06.05.2005 con la quale, a salvaguardia
della pubblica e privata incolumita e al fine di prevenire incendi, sono state emanate disposizioni
per la pulizia dei fondi e per la bruciatura delle erbacce di risulta;
CONSIDERATO che l'eccezionale calura di questi giornì impone la massima af.enzione al
fenomeno incendi;
VISTO il decreto del Presidente della Regioùe Campania AntorÌio Bassolino r.124 del20.06.2008
con il qùale dichitùa Io stato di grave pericolosita ìncendi boschivi per I'anno 2008 periodo 25
giugno - 30 settembre;
VISTA la rlota della Giunta Regionale della Campania - Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Salemo prot.n.0546050 del 25.06.2008 con la quale, in relazjone alla
dichiarazione dello stato di massima pericolosità ince[di 2008, invita i Comuni a far coroscere
eventuali prowedimenti per scollgiurare il suddetto pericolo;
RITENUTO necessario ed urgente, sia ai fini della tutela della pubblica e privata incolurnitÀ, che
della salvaguardia del pafimonio boschivo di questo Comune, adottare idonei prowedimenti volti
a scongiurare I'insorgere di p€ricoli incendi;
RITENUTO ordinare ai proprietari di appezzamenti di t€neno confinanti con strade pubbliche di
effettuare, per una fascia non inferiore a 50 meti dalle strade, Ia pulizia di ogni residuo vegetale e
di qualsiasi materiale che possa favo îe l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, con la
successiva rimozjone ed tilontanamento degli stessi;
RITENUfO, pertanto, a paziaÌe modifica della precedenre ordinanza, dispone il diviet<.r assoluto
di accensione fuochi nel suddetto periodo;
VISTA la vigede nomativa in materia;
VISTO l'art. 50 del D. Llo 26712000;

ORDINA

A paeíale modifioa dell'ordinanza sindacale n. 14 del 06.05.2005, fermo restando tutte le altue
disposizioni contenute nella medesim4 il divieto assoluto per il periodo 25 giugno - 30
settembre 2008, di effettuare qualsiasi operazione di bruciatùra di v€gctalj, loro residui o
altri materi.li connessi all'esercizio dellc attivilà agricolc nei terreni agricoli, anche se incolti,
e agli orti, giardini, parchi pubblici c privati, nonché di accensione fuochi e di ogni altra
oper.zione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
Ai proprietari di appezzanrcnti di teÍeno_confnanti con strade pubbliche di effeftuare, per una
fascia non inferiore a 50 metri dalle shade, la pulizia di ogni residuo vegetale e di qualsiasi
materiale che possa favorirc I'irtnesco di incendi e la propagazione del fuoco, con la successiva
rimozione ed allonranamento degli ste"si.
E latto obbligo. a chiunque spelti, dì osservare la presente ordjnallza immediatamente escculiva.
Ai contravventori sarà iÚogata la sanzione amministratìva da € 50,00 ad € 200,00.
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