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ORDINANZA N. 60 del 17/04/2020
OGGETTO:

Ordinanza per la prevenzione incendi boschivi e la manutenzione delle aree
incolte.

IL SINDACO
VISTO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus;
VISTA la successiva normativa nazionale e regionale ed in particolare:
·

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);

·

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);

·

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2020);

·

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante “misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01.03.2020);

·

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato sulla G.U. n.
55 del 04.03.2020);

·

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle
disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n.
15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020”;

·

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020, recante “disposizioni
operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;

·

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11.04.2020);

·

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti
applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020”;

DATO ATTO CHE:
nella stagione estiva, la presenza di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglie ed altra vegetazione, in aree incolte e/o
abbandonate accresce il rischio di incendi con conseguente grave pericolo per l’incolumità pubblica ed il
patrimonio boschivo;
la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglie ed altra vegetazione in aree incolte e/o abbandonate, è anche
causa di ostruzione di canali e fossi destinati al deflusso delle acque e crea ambiente favorevole alla proliferazione
di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;
la presente Ordinanza avrà efficacia in tutti i periodi dell’anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;
RITENUTO necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale, al fine di prevenire
il pericolo di incendi e l’ostruzione di tutte le opere idrauliche deputate al deflusso delle acque meteoriche, nonché
eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell’ambiente;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo, ai proprietari
di fondi confinanti con la strada di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
DATO ATTO che i proprietari delle aree incolte, durante l’esecuzione degli interventi di pulitura e manutenzione,
dovranno attenersi alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, contenute nella sopra citata normativa
nazionale e regionale;
VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm. e ii. – “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii. – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’art. 255 del D.lgs 03.04.2006 n. 152, e ss.mm. e ii. “Norme in materia ambientale”;

ORDINA
1) A tutti i proprietari, conduttori, possessori a qualsiasi titolo di terreni agrari, prati, pascoli ed aree di pertinenza di
qualsiasi natura, incolti e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, nonché ai frontisti dei fondi laterali alle
strade provinciali, comunali, interpoderali, vicinali ed aree pubbliche in generale, nonché edifici pubblici e privati,
in relazione allo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi di bosco/vegetazione, a tutela del
territorio e della pubblica incolumità, di provvedere ad eseguire a propria cura e spese:
a.

interventi di pulizia di terreni agrari, prati, pascoli ed aree di pertinenza di qualsiasi natura, incolti e/o
abbandonati, mediante taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, alla rasatura ed all’estirpazione delle erbe
e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente, alla rimozione dei residui di vegetazione e di ogni altro
materiale infiammabile, in prossimità di strade provinciali, comunali, interpoderali, vicinali o prospicienti
spazi, aree pubbliche ed edifici in generale, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alla banchine;

b.

a realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a metri 5,00 se confinanti con strade e/o sentieri e di metri
10,00 se adiacenti a immobili pubblici o privati, linea ferroviaria e reti di distribuzione di beni primari;

2) ai proprietari dei fabbricati di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i
relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri
abitati e degli edifici;
3) il taglio delle siepi e dei rami che si protendono oltre il confine stradale, dovrà essere tale da non restringerle, non
danneggiarle, non ostacolarne la visibilità e la leggibilità della segnaletica e non creare pericolo alla circolazione
stradale;
4) gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere effettuati con regolarità, in modo da garantire la pulizia e la
manutenzione dei terreni e delle aree di qualsiasi natura;
5) di non accendere fuochi, usare apparecchi a fiamme o elettrici nei boschi e nei terreni cespugliati;

6) di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
7) di non compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni
cespugliati;
8) il materiale proveniente dallo sfalcio di erba, sterpaglie e dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a
fine intervento, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani;
9) è vietato lasciare in deposito sui terreni e materiale di qualsiasi natura che possano immettere sul terreno sostanze
nocive ed inquinanti o materiali da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie e/o
pericolosi nei confronti dell’uomo;
10) Tenuto conto delle norme di contenimento a COVID-19 il divieto di recarsi nei
presso i fondi per l’esecuzione degli interventi di pulizia previsti nella presente Ordinanza;

giorni festivi,

dovrà essere
allegata idonea documentazione attestante la proprietà / possesso del terreno ,

11) All’autocertificazione prevista dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19
da esibire su richiesta agli Organi di controllo;

12) È consentito recarsi presso i fondi per eseguire le operazioni di pulitura di cui alla presente Ordinanza
esclusivamente nei seguenti orari: dalle

ore 06:00 alle ore 11:00 dei soli giorni feriali;

AVVERTE
Tutti i proprietari, conduttori, possessori a qualsiasi titolo di terreni agrari, prati, pascoli ed aree di pertinenza di
qualsiasi natura, incolti e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale ed in particolare nel centro abitato, nonché
ai frontisti dei fondi laterali alle strade provinciali, comunali, interpoderali, vicinali ed aree pubbliche in generale,
nonché edifici pubblici e privati, che saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza alla presente
Ordinanza.

SANZIONI
Le violazioni ai divieti e/o obblighi previsti nella presente Ordinanza, saranno puniti con:
nel caso di mancato diserbo, così come indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 con la sanzione amministrativa, in misura
minima, prevista ai sensi del comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 30.04.1922, n. 285 e ss.mm. e ii. (nuovo codice della
strada), pari ad € 169,00 e con la sanzione accessoria dell’obbligo di eseguire gli interventi previsti ai punti 1,
2 e 3;
nel caso di violazioni di quanto previsto ai punti 5, 6 e 7 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore
ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 e
ss.mm. e ii.;
nel caso di violazioni di quanto previsto ai punti 8 e 9 si applicano le sanzioni previste dall’art. 255 del D.lgs.
12.04.2006, n. 152 e ss.mm. e ii.;
nel caso di violazioni di quanto previsto ai punti 10, 11 e 12 si applicano le sanzioni previste dal D.P.C.M. del
10.04.2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13.04.2020.

INVITA
Chiunque avvisti un incendio è invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Autorità:
-

Corpo Forestale dello Stato Tel. 1515

-

Vigili del Fuoco Tel 115

-

Regione Calabria – Protezione Civile numero verde 800496496

-

Carabinieri Tel. 112

-

Comune di Gimigliano Tel. 0961995014

DISPONE
a)

L’immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all’Albo pretorio on
line del Comune di Gimigliano, sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.gimigliano.cz.it;

b) Gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla
stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di
incendi nei boschi e nelle campagna, perseguendo i trasgressori a termini di legge;
c)

Nell’esecuzione degli interventi di pulizia previsti nella presente Ordinanza dovranno essere osservate tutte
le norme di contenimento da COVID-19, previste nella normativa nazionale e regionale in premessa;

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte che avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di
affissione all’albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano.
L’invio della presente Ordinanza a:


Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it



Questura di Catanzaro – pec: anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it – gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it



Regione
Calabria
Dipartimento
Tutela
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it



All’ASP di Catanzaro – pec: direzionegenerale@pec.asp.cz.it – protocollo@pec.asp.cz.it



Al Gruppo Carabinieri Forestali di Catanzaro – pec: fcz42744@pec.carabinieri.it



Al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano - pec: tcz27295@pec.carabinieri.it



Al Servizio di Polizia Municipale di Gimigliano– pec: poliziamunicipale.gimigliano@asmepec.it

della

Salute,

Politiche

Sanitarie

–

La presente Ordinanza ha efficacia immediata dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Gimigliano.

Gimigliano, addì 17/04/2020
IL SINDACO
Fto Avv. Laura MOSCHELLA

pec:

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art.
124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 17/04/2020

