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Ufficio del Sindaco

Prot. n° 1812 Del 07 Luglio 2010 Albo n°202 .

ORD. N° 15

Oggetto: Ordinanza incendi boschivi.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
¾ I terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno dei centri abitati, con presenza di
rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione degli
incendi, con conseguente gravi pregiudizi per l’incolumità delle persone e dei beni;
¾ L’incuria e l’abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che
all’esterno dei centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, anche per le
elevate temperature estive, sono causa di incendi;
RITENUTO NECESSARIO impartire, relativamente al territorio di questo Comune, ogni utile
disposizione circa l’attività di prevenzione con l’indicazione di interventi ritenuti necessari per evitare
l’innesco degli incendi e tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di
incendi e di provvedere, con criteri uniformi durante l’intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle
campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo di maggiore rischio che va dal 30
Giugno al 30 Settembre;
VISTO:
¾ La Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;
¾ Il Titolo III del D.L.vo n° 139 dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
¾ L’art. 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”;
¾ Il Piano Comunale di Emergenza – Protezione Civile;
¾ Gli adempimenti ex O.P.C.M. 3606/07 del 28.08.2007;
¾ Il T.U. degli Enti Locali, n. 267/2000, art. 50;
¾ Lo Statuto Comunale;
VISTA la circolare n. 13/2008, in data 12 giugno 2008, Prot. n. 225/08/Area V, del Prefetto di Vibo
Valentia, con la quale si richiama l’attenzione dei Sindaci sulla doverosa necessità di assicurare il rispetto
della normativa vigente per eliminare e/o ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi;
VISTA la nota Prot. 11437 del 10 Giugno 2010 della Regione Calabria DIPARTIMENTO n.2
PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE Approvazione Piano AIB 2010-2012 e modalità
attuative, approvato Con Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 7 Giugno 2010 “Piano Regionale per la
Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi per il
triennio 2010-2012”
RICHIAMATE le prescrizioni contenute nel vigente Piano Regionale nella lotta agli incendi boschivi.

ORDINA
1.Ai proprietari di terreni e ai conduttori di terreni agricoli e non, prospicienti le pubbliche strade o siti in
prossimità di boschi la rimozione di ogni elemento e condizione che possano rappresentare pericolo per
l’igiene e la pubblica incolumità, in particolare estirpando ed eliminando sterpaglie, cespugli e qualsiasi
altro materiale considerato combustibile;
2.Ai proprietari delle case provvedano alla cura del corrispondente tratto di suolo, che i proprietari
evitino di depositare sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter
divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo quali ratti, cani o
gatti randagi ed altri, e curino, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da
incendi; che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglie, di
cespugli, di rovi, di sottobosco, di ramaglie, di erbe, arbusti e piante arboree infestanti e che la stessa
venga accuratamente e sistematicamente pulita, che i proprietari dei fondi o chi per essi tengano regolate
le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, taglino i rami delle piante che si
protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, rimuovano dalle strade medesime per
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tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o lungo il fondo a loro affittato o comunque goduto a
qualsiasi titolo le pietre ed i materiali che vi siano stati abbandonati,
3. ai proprietari che provvedano alla pulizia delle terrazze, dei cortili e delle scale e di tutti gli altri luoghi
privati su cui insistono spazzature, detriti, rottami e simili.
3. ai proprietari di terreni di tenere, durante la stagione estiva, sgombri i loro terreni fino a m. 20 dal
confine stradale, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
4. ai proprietari e affittuari di terreni coltivati a cereali di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con
una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente libera di stoppie, larga non meno di m. 4. Tale
zona dovrà essere tenuta costantemente priva di seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente
infiammabile. All’attuazione delle misure come sopra specificate sono anche tenuti i proprietari ed
affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo o terreni boschivi, non appena, per l’inoltrarsi della stagione,
le erbe e gli sterpi si vanno seccando;
5. all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Dirigente p.t. dell’Ufficio TecnicoSettore viabilità - con sede in Vibo Valentia, alla località Bitonto di procedere, nell’ambito delle rispettive
competenze,
all’eliminazione della vegetazione secca e facilmente incendiabile lungo le scarpate delle strade e della
linea ferrata e di ripulire i bordi laterali delle reti stradali;
6. ai titolari di strutture ricettive, turistiche e di ristorazione di dotarsi delle necessarie misure antincendio,
anche attraverso la creazione di una fascia di sicurezza tra gli insediamenti stessi ed eventuali zone a
rischio di incendio;
7. ai proprietari di aree in stato di abbandono, site nei centri abitati, di provvedere alla necessaria pulizia
delle aree stesse;
8. ai proprietari di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade pubbliche, comprese quelle
vicinali, soggette ad uso pubblico, in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.
Gli interventi come sopra descritti dovranno essere eseguiti con la massima urgenza e comunque
NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2010.

AVVERTE
Che in caso di mancato adempimento della presente ordinanza, oltre alle eventuali disposizioni penali,
sarà applicata la sanzione amministrativa prevista ex art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

INCARICA
Per l’esecuzione della presente ordinanza, mancando in Capistrano i Vigili Urbani, all’Arma dei
Carabinieri e al Corpo Forestale dello Stato ed ai soggetti autorizzati.
Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressioni.
Si dispone, inoltre, che una copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi e nei luoghi
pubblici di maggiore frequentazione e altra copia sia trasmessa:
¾ All’Albo Pretorio – Sede;
¾ Al Prefetto di Vibo Valentia;
¾ Al Comando della Stazione dei Carabinieri –Monterosso Calabro;
¾ Al Comando della Stazione Guardia Forestale – Vallelonga;
¾ Ufficio Tecnico - Sede.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e/o dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 6
dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e/o dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
IL SINDACO
Marcello Roberto CAPUTO
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