Comune di Santa Cristina Gela
Città Metropolitana di Palermo
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 8

DEL 05.05.2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE INERENTE LA
PREVENZIONE INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. – INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE
FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI
INTERFACCIA PER IL PERIODO INERENTE L’ANNO 2020
IL SINDACO
In qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, art. 15 comma 3 della legge n. 225 del
24.02.1992,
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi boschivi e di interfaccia, nei
terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che causano grave pregiudizio sia
all’incolumità pubblica che al patrimonio boschivo ed agricolo;
Accertato che l’abbandono e/o l’incuria, da parte dei privati dei fondi comportano il proliferare di
erbe, di rovi e di sterpaglia che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di
combustione ed incendi;
Considerato che, come verificatosi negli scorsi anni, parte del territorio comunale è soggetto ad
incendi, che spesso si sviluppano nelle immediate vicinanze dell’abitato di questo Comune;
Visto l’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.;
Visto l’art. 54 del T.U. degli EE.LL:, D. LGS. 267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali con tingibili
ed urgenti per la prevenzione e l’eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Viste le disposizioni statali vigenti in materia;
Visto l’Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
ORDINA
1) a tutti i proprietari, agli inquilini ed a coloro che per qualsiasi titolo abbiano l’uso di terreni
boschivi, agricoli e non, di provvedere alla immediata rimozione di ogni elemento e condizione che
rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere
all’estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile;
2) che durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2020, salvo diverse disposizioni da
emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto DIVIETO ASSOLUTO, in prossimità di boschi,
terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate
vicinanze:
- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori,
fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente
pericolo di innesco incendio;
3) ad ogni cittadino, anche turista o gitante di attenersi alle prescrizioni su esposte. Si precisa pure che
è tenuto a segnalare gli incendi al 1515, e che ove è possibile senza rischio per la propria incolumità
può intervenire;
4) di stabilire che le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1, non dovranno comportare in
alcun modo l’alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di realizzazione di piste
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tagliafuoco;
5) che alle attività di prevenzione di cui alla presente ordinanza dovranno provvedere entro il 15
giugno 2020 avendo cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1 fino al 15 ottobre 2020;
6) applicare il D. Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
AVVERTE
1) che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari;
2) che ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative fissate dall’art. 10 legge 21
novembre 2000, n. 353, dalla legge Regione Siciliana 6 aprile 1996 n. 16, come modificata con legge 14
aprile 2006 n. 14, dall’art. 29 del Codice della strada ed alle ulteriori norme vigenti in materia, fatto
salvo quanto altro previsto dalle norme penali, specie nell’eventualità di procurato incendio doloso
e/o colposo.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale
- notificata per quanto di competenza a:
1. Polizia Municipale SEDE;
2. Ufficio tecnico Comunale SEDE;
3. Distaccamento Corpo Forestale di Piana degli Albanesi;
4. Caserma Carabinieri di Santa Cristina Gela;
5. Alla Protezione Civile Regionale;
6. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Palermo;
7. Prefettura di Palermo.

le Forze dell’Ordine sono incaricate a vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza e
dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, mentre l’U.T.C. Urbanistica è incaricato della
predisposizione degli atti necessari alla eventuale esecuzione in danno con conseguente recupero
delle somme anticipate a carico degli inadempienti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale,
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