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ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 9 DEL 08-05-2019
Oggetto: Prevenzione incendi - Pulizia dei fondi all'interno del centro
abitato,nella zona perimetrale dell'agglomerato urbano del Comune di
Verzino e fondi incolti.

IL Sindaco
Premesso che l'imminente approssimarsi della stagione estiva determina una maggiore
crescita della vegetazione spontanea ed il conseguente aumento di rischio di incendi nella
stagione più calda;
• Visto il Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2019 (art. 3
Legge n. 353del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e Art. 3
L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della legge 253/2000)
• Viste le note della Prefettura di Crotone acquisite al ns. prot. con il n. 1885 del 26/03/2019
e al n. 2589 del 26/04/2019 relativa all'attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi
stagione estiva 2019. con le quali si specifica inoltre di ricorrere, se del caso, ad apposite
ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nell'ambito delle
attribuzioni di cui all'art. 54 dei TUEL;
• Considerato che nel centro urbano del Comune di Verzino sono ubicati diversi lotti di
terreno, giardini, cortili, etc, che necessitano del taglio e della rimozione della vegetazione
erbacea;
•
Ravvisata pertanto l'urgenza e la necessità di provvedere in merito al fine di scongiurare il
pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana in caso di incendio;
• Ritenuto necessario obbligare i proprietari e/o possessori ad assicurare la costante
manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine
di risolvere le problematiche igienico-sanitarie, e a prevenire possibili focolai di incendio
ed assicurare condizioni di decoro all’intero territorio comunale;
• Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000;
• Visto il Decreto Leg.vo del 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
1. ai proprietari, possessori, detentori, conduttori a qualsiasi titolo di lotti di terreno, giardini,
cortili incolti, etc., ricadenti rispettivamente all'interno del centro abitato e nella zona
perimetrale dell'agglomerato urbano del Comune di Verzino, di procedere entro il 15
giugno 2019:
•

a) al relativo taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio, al fine di evitare il rischio di
possibili incendi, nelle aree private;
b) Formazione intorno ad ogni manufatto - cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e
qualsiasi costruzione, di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e
seccume vegetale in genere larga almeno 10 m.

c) Formazione lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto
produttivo e non (felceti, ginestreti, cespuglieti, canneti etc.) di una zona di rispetto
completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 m.
d) Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere estesi a tutto il territorio ricadente entro
il perimetro delle cosiddette zone di interfaccia del Piano Comunale di Protezione Civile
di cui all’O.P.C.M. 3606/2007.
Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di
incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente ordinanza;
Chiunque non ottemperi a quanto prescritto nella presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni
previste dalla legge e Art. 12 L.R. 51 del 21 novembre 2017);
Le Forze dell'ordine e l'ufficio di Polizia Locale sono incaricati di verificare l'osservanza della
presente ordinanza;
La trasmissione della presente ordinanza:
–
All'Albo Pretorio Comunale per l'immediata pubblicazione;
–
All'Ufficio di Polizia Locale;
–
Al settore n. 2 "Tecnico-Manutentivo-Ambiente-Protezione Civile" del Comune di
Verzino;
–
al Comando stazione Carabinieri di Verzino;
–
Alla Prefettura di Crotone;
–
alla Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile di Catanzaro.
DISPONE ALTRESI'
La pubblicazione della presente ordinanza, sul sito internet del Comune, la massima
diffusione della stessa nell'ambito cittadino, per le strade del centro abitato e nei luoghi
pubblici;
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al
TAR di Catanzaro, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Dalla Residenza Municipale, 08-05-2019
IL Sindaco
F. to (FRANCO Ing. PARISE)
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39 del 12/02/1993)

