
 

 

 

Copia di Ordinanza Sindacale  
 

N. 25     del 29-06-2016 
 

 

 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che l’attività di prevenzione degli incendi boschivi ha assunto grande rilevanza nel 

nostro territorio, sia per la notevole consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia 

per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano con riferimento alla possibile 

penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate; 

Vista la legge n. 225/92, in particolare i commi 1 e 3 dell’’art. 15 che individua il Sindaco 

quale autorità comunale di protezione civile; 

Visto il D.Lgs n. 112/98 che conferisce al Comune funzioni relative alla predisposizione 

dei piani di emergenza anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla 

legge 8/6/1990 n. 142, ora assorbita nel T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Vista la legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

Vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento di Protezione Civile di Trapani e 

l’Unione dei Comuni della Valle del Belice; 

Ritenuto di dover adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri; 

 

ORDINA 

 

1) a tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole, giardini, aree urbane in 

edificate, aree e terreni incolti ecc., per una più efficace prevenzione degli incendi, di provvedere 

ad una adeguata e sistematica pulizia degli immobili detenuti; 

2) l’adozione di ogni precauzione, per  l’incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potature 

e altro materiale, quando consentito, affinchè il fuoco non si propaghi in alcuna maniera, 

assicurandosi altresì che il terreno su cui avviene l’incenerimento sia sufficientemente isolato 

con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con 

altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Le operazioni di accensione di fuochi dovranno 

comunque essere sorvegliate fino all’esaurimento e spegnimento; 

3) il decespugliamento e la rimozione da parte degli Enti interessati (Comune, ANAS, Libero 

Conzorzio di Trapani) di sterpaglie e di arbusti lungo il bordo stradale. 

 

Gli interventi devono essere eseguiti con massima urgenza e con avvertenza che, in caso di 

riscontro di non applicazione della presente ordinanza, il Comune procederà all’applicazione della 
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OGGETTO: Adozione misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri. 



sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e alla segnalazione dei trasgressori all’A.G. per le iniziative di competenza. 

Le condizioni dei punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute costantemente per tutto il periodo estivo e 

comunque fino al 01/10/2016. 

Nel periodo estivo e comunque fino al 01/10/2016 sono vietate tutte le azioni e attività determinanti 

anche potenzialmente l’innesco d’ incendi. 

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza decorra dalla data della sua pubblicazione e fino all’01/10/2016. 

- che la presente ordinanza: 

- venga pubblicata all’ Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, affissa mediante 

manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; 

- venga notificata al Libero Consorzio di Trapani e all’ ANAS per competenza, all’ufficio di 

Protezione Civile di questo Comune per quanto di competenza, al Comando Stazione 

Carabinieri e al Comando Polizia Municipale per la predisposizione di servizi mirati di 

vigilanza e controllo. 

 
 

IL SINDACO 
F.to NICOLO' CATANIA 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

   Lì, 04-07-2016 

 
                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                   DOTT.SSA Nastasi Doriana 
   

 

 

 

 
 

 


