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OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE RISCHIO INCENDI

IL SINDACO

Preso atto della presenza nel territorio comunale di appezzamenti di terreni incolti, spesso ricoperti da erbacce e
sterpaglie rinsecchite, ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Ritenuto che da tale stato di degrado ambientale derivi un pericolo imminente di incendi e grave pregiudizio
per la salute e per la pubblica incolumità.

Rilevato che le cause del temuto fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei terreni e zone di
pertinenza ed attribuibili a incuria nella conduzione degli stessi.

Considerata la necessità di emanare provvedimenti tesi alla prevenzione di gravi danni a persone, animali e
cose, con conseguenze che possano arrecare turbativa alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Visti:
il D.P.G.R. n. 180 del 26.03.2015 riguardante la “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità
per gli incendi boschivi 2015” ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000 e gli artt. 1 e 4 del
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/31, n. 773, nonché gli artt. 1 e 4 del suo Regolamento di
Esecuzione, approvato con R.D. 6/05/40, n. 635;
la L. R. 12/05/1997, n. 15, recante “Norme in materia di bruciatura delle stoppie”;
l’art. 15, legge n. 225/92 e successive modifiche e integrazioni, che individua le autorità locali
responsabili delle funzioni di protezione civile;
l’art. 7 del C.d.S., approvato con D.Lgs 30/04/92, n. 285 e s.m.i.;
gli artt. 7 e 54 del T.U.EE.LL., D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 2 del D.P.G.R.  n. 180 del 26.03.2015;
vista la L.R. n. 7 del 10.03.2014

O R D I N A

E’ vietato dal 01 giugno al 15 settembre accendere fuochi di ogni genere, accendere apparecchiature che1.
producano scintille, bruciare stoppie ed in genere compiere ogni operazione che possa anche indirettamente
creare pericolo di incendio in tutto il territorio comunale.
E’ fatto obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere, immediatamente, alla pulizia dei propri fondi, giardini2.
privati, aree incolte e/o abbandonate e, comunque, di eseguire l’aratura dei terreni, che devono risultare sgombri
da residui delle lavorazioni e da accumuli pericolosi di materiali combustibili di qualsiasi tipo, anche per far
fronte alla xylella, che sta devastando gli ulivi della provincia di Lecce.
E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al punto 2 realizzare ovvero ripristinare, lungo i confini delle proprietà e a3.
ridosso delle strade comunali, per quanto di rispettiva competenza, muretti a secco di recinzione, allo scopo di
non consentire pregiudizievoli immissioni che possano determinare rischi di incendio ovvero agevolare la
propagazione di incendi in atto e l’abbandono dei rifiuti e provvedere alla pulizia di tali muretti.

Salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi speciali, chiunque violi le
disposizioni di cui al presente provvedimento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.032,91
(€ Milletrentadue/91) a € 10.329,14 (€ Diecimilatrecentoventinove/14).



La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, notificata alla locale stazione Carabinieri,
al Consorzio di Vigilanza campestre di Terlizzi. Il Comando di Polizia Municipale, cui spetta l’ulteriore diffusione
della medesima e, comunque, la trasmissione ad organismi di volontariato, Enti di tutela ambientale e Autorità
istituzionali competenti, procederà ad un controllo generale del territorio.

Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso dinanzi al TAR Puglia entro
60 (sessanta) gg. dalla data di pubblicazione.

Terlizzi, 30-05-2015

IL SINDACO
F.to Dott. Nicola GEMMATO


