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OGGETTO: I'tìEVENZIONE INCENDI O PLII,IZIA FONDI INCOLTI, SCAIIPATE E
TERRAPIENI LATISTANTI LE STRA.DI' PUBBLICHE ANNO2O17-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Quale aLrtorità conrLnale di Protezionc Civile ai sensi delÌ'at. l5 della Legge 24.02.1992 n.225 e
ss.mm.;
Premesso chc Ia stagione esti\'a conpoÍa un alto pe|icolo dj incendi nei terreni incolti e/cr
abbandonati con conseguente grave pregilrdizio pcr l'incolumìtà delle persone e dei bcni:
Che tale ordinanza avrà valore in tutti ì pe odi delL'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità
pubblica;
Accerlato chc l'abbandono e l'incuria da partc dci privati di taluni appczzamcnti di leneni. posti sia
all' intcrno che all'esterno della cinta urbana. conpolta un prolìfcrarc di vegetaziolle. rovi e di
sterpaglic che, per le elevate temperature cstive. sono causa prcdoùinante di inoendi;
Considcrato, inoltre, che la marcata pulizia dei 1òndi può crcare anche problemì alla sicurczza dclla
circolazione, Ìimitando lc condizioni di visibilitiì. reìativamente ai lerrcni confinanti con lc stradc
pubbliche;
Ritenuta la necessità di etietfuate intervellti cìi prcvcnzione nonché cli victarc tutte quellc azionj che
possono costituirc pcricolo di incendi;
Visu la Leggc 21.1 1 2000 Ì1"353 "Legge quadro ìn matcrìa di incendì boschìvi";
Visto il D- Lg.vo n.26712000 e ss.rnm. in matcria di ordinanze sindacali coùtingibili ed urgenli per
la preverÌzione ed clirninazionc di gravì pericoli per l'incoluorità prLbblica;
Visto il tiblo III dcl D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in matcria di Prevenzione lnccndi;
Visto I'arl.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Nomìc in materia ambicnîalc c ss.mm.:
Visti glì ad.449,650 e 652 del codice penalc:
\ i'lc lc nonn( Js r i1<nrr C"J:L c t ir: e:
Visto il D. L. l412017 conr,. in t..,18/2017:

ORDINA

,t

.A.RT.1

Durante la stagione estiva 2017 e 1ìno al l0 Scttembre 2017 è làtto divieto, in prossirnità cìei boschi,
lelTeni agrari e/o ccspugliatì, Iungo Ie strade comuoalj, provinciali c statali ricadcnti ncl tcrritorio
romunale di Dccollatura:
- \c.<n,lcre l.ncl i;
- usare apparccchì a fiamma 1ìbcra o clcttrici che ptoducono laville;
- di fulnarc c/o compiere ogni altú opcrazione che possa generare fiamma lìbcra, corÌ conseglLente

,rcricolo di irúe'iu:
-. bbr.rdnnrr< r i ti'rli in di'.xnche Jbr qr.'e:
- escrcitare atti!ilii pirolecùica:
1

ART, 2
I proprietarie/o condulloú di

/\
aree agricole non collivate. di aree verdi urbanc incoltc,

ipropdelori

di.'

villette e gli amministralori di slabili con annesse aree a verde, i rcsponsabiLi di canticri ccliìi e stradali,
i responsabili di strullure lurisLiche. artigiànali. commerciali con annesse aree peltinenziali, dovranno
provvedere ad efìèttuare i rclativi inlerventi di pulizia a proplia cura e spese dei tenenì invasi da
vegelazione. mcdiantc rimozìone di ogni elenrcnto o condizione che possa ùppresetÌtare pericolo pcr'
l'incoLumità e l'ìgicnc pubblica, in parlicolarc modo prowedendo aÌÌa estirpazione di steryaglie e
cespLìgÌi. nonché al taglio di sìepi vive, di vegctazionc e rami che si protendono sLri cìgli delle shade
e alla rimozione di rifiLìti e quant altro possa csscre veicolo di incendio. mantenetÌdo per tlltto i1
pe(ìodo estivo le condizioni tali da non aocrescere il pcricolo di incendi. I pÌedetti interventì di pùlizia
dovtitnno, comunque, essere eflèttuati oostantcmcntc nel pcriodo sopra indicato all'art.1.

ART. 3
La sleryaglia, la vcgctazionc sccca in genere pteseùte iù plossirnità di strade prLbblichc c privatc
ronché in prossimità di fabbricati c/o irnpiauti ed iù prossimità di lotlì interclusi, dì confini dì
proprielà e comunquc dcl Clcntro abitato, dovranno essere eliminatì per una tàscia di rìspctto di
larghezza noÌÌ inlèriore a mt. 10.00.
ART.

.1

Chiunque debba acccndcrc il fuoco per la pulizia dei fondi. nei tempi e modì consentiti, dovrà
preventivamcnte stabilire idorÌei Drezzì di spcgninrcnto, seguendo Ic prescrizioni impcrtite
dall'lspcttorato DÌpintimentale delle FoÌ-este cd esetcitando la soÌ \'cglianza necessaria filìo a che ogni
tischio siir soongiurato.

ART.

5

I

concessionari di irrpìantì cstenìi dì gas liqLlefatto in scrbatoi lissi, per uso domestico, hanno
I'obbligo di marltenere sgombÌa e priva di vegetazione l'arca circostante al scrbatoio per un raqgio
non infcriore a lÌ11. 5.00.
AR'T. 6
I ploprietari e i conduttori dci lìlotori a scoppio o a combustionc dcstinati ad azioùare le tebbie, haulo
l'obbligo. durante le trebbiature, di tenere applicato all'eslrcmità supetiore del tubo di scappamento
un dispositivo puascintille:

ART.7
ldclcntori di cascinali, fienili, ricovcri stalLatici c dì qualsiasi costruzione ed impianto agricolo,
dovranno lasciare iùtorno à dette struttlÌre uoa fascia di úspeito compÌetaÌnente sgombra di
vegetazione, di larghezza ùoÌ1 iùlèriore a mt 10,00:

ART.8
Tutte Ie aziende stabilinrenti industriali olt|e il nomale diserbo intemo agli stabilirentj, prcvisto peÌ
lcggc. dovranno mantenere sgombre e prive di vegelazionc le aree eslerne allo stabilimcnto, compresi
icarali, alvci c corsi d'acqua. ove esistessero tratti di intcicoDnessione tra gli stabilincntì.

ART. 9
'Ìuttc lc arcc dcstinatc all'edilicazione ed ai sel'!izi nol] ancora utilizzale, e quelle di pcdinenza degli
edificì esistcnti, devono csscrc manlenule in conrljzioni rali da assicurare ì1 tlecoro. l'ìgicne.-e lai-_..

'

cu . zz.

lul.b

c.r

(

ARl.l0
Possono essere corÌseùtite le attività pirotccnichc, prcvia richiesta di autorìzzazione, corledata della
documentazioùe clÌe attesti la dotazione di appositi mczzi e squadrc Antinccndj Boschivi (A.l.B.)
opportuùamente abilitale a presidiarc l'area intcrcssata dalle atti\,itar pirctccniclìc, pcr tultd la durata
dcll'attività piiotecnica ed in grado di controllarc l'eventuale inncsco c propagazione di incendi.

S,4.NZIONI
1) nel caso di mancato cliserbo di aree incohe inleressanti ùonti slradali di pubblico transito sarà
elevata una sanzione di €. 169.00 a €. 679.00 determinata ai seùsi dell'aÌ1. 29 del Codice della Strada
e ss.mm..
La misura dclla sanzione pecuniaria ammìnistrirliva è aggionlala ogni due anni in appÌicazione del D.
Lg.vo.n.285 del 30/4/1992 e ss.mm.;
2) ncl caso di nancato diserbo di arcc incolte in genere sarà elevata una sanzìone pecuni:uia di €
150.00 ai sensi dell'art.255 D. Lv.o ù. 152/2006 e ss.Drm.:
l) ùel cùso di procurilto incendio a seguilo dell'esecuzione di azioni ed attività detenÌìinaoti anche
solo polenzialmente ì'innesco di incenclio durantc la stagionc estiva 2017 e lìno al 30 Setembrc 2017
sarà applicata una sanzionc amministraliva Lron inferiorc ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00
ai scnsi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.ùm..
A carico degli inadempiùìeùti. velrà, nel corÌterÌÌpo. inollrata dcnuncia all'Aùtorjtà Giudiziaria
compctente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA
Chc ad ogni cittadino inconbe l'obbligo dì prestare opcra iù occasione cìel velilìcalsi di un inceùclio
nelle campagne. nei boscli o nelle zone urbane o perilèriche;
Clhe chiunque avvisli un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubbLica è lenuto a dalne
comunicazione immecìiala ad una delle segLìentì
^mùinishazioni:
COMANDO PIìOViNCIALE VIGILI DEL FIJOCO
TEL. 1 I5:
C]ORPO IORLST,\LE TEL. 1515:
COMUNE DI DECOLLATIJRA TIL, 0968/61 169:
COMANI)O SI AZIONE CAtìAUINIERI DI-ICOLLAT(IIìA llrL. 0968/63080:
QUESI tJR.{ Dt CATANZARO'l Er.. 0961/88911:

I)ISPONtr
all'AIbo Prctorio del Comunc, afiìssa e resa pubblica sLr
tutlo il ten itorio conìunalc.
lnserit:r,nel -sito uîfi cialc dcl Comunc.,rll.comrnc dccollatLru.ìtLe Forzc dcll'Ordine sono ircaricatc delL'esecuzione della p|esente ordinanza, adottando i
p(ovvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasùessa: aila Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Calanzaro, all'lspetto(ato RipartirÌientale delle Forestc di Catanzaro, alla Stazione
Carabiùieri di Decolliìlura. all'ì-lflìcio Tecnico Conr.rnale. Protezione Civile e all'ANAS di
Catanzzìro, alla Regione Calabria Ser1izìo Protezione Civile - Cldtdnzaro.
Il Responsabile del Procedimento è il Gcom. Giuseppe Nicolazzo.
Contro Ìa presente Ordinanza è ammesso licorso gerauchico al Prelètto di Catanzaro entro 30 giorni
dalla pubblicazione all'ALbo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi alTr\R Calabia
e nelle modalilà previste dalLe vigenti disposizioni di legge.
Che la presente Ordinanza veiiga pubblicata
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