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COMUN E DI PACECO
Proaincia d.i TîaPani
GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza
N" 36 De104.05.2015
Oggetto:Misureperla prevenzìone
degliincendiriferiteall'anno2015.ILSINDACO
PREMESSO:
- cheil territoriocomunaleè in buonapartericopertoda sterpaglie,erba,ramie quat'alt.o,oltre
problemidi ordineigienico
a causare
sanitario,
in quantofavorisce
il proliferare
di insettie topi,
determinarischiper la pubblicaìncolumità,
in quanto,specienel periodoestivo,favorisce
l'insorgere
ed il prorogarsi
d'incendi;
- che le caratteristiche
orografiche,climatichee vegetazionali
del territorio collinarecomunale
sono tali da poter far innescareincendi di particolaregravità e tali da comprometterela
pubblica
incolumita;
TENUTO
CONTO:
- chel'art.3 dellastessaL.n. 22511992
stabilisce
che:
1.sonoattivitàdi protezione
civilequellevolteallaprevisione
e prevenzione
dellevarieipotesi
di rischio, al soccorsodelle popolazìonìsinistrateed ogni altra attività necessariaed
indifferibile
direttaa superare
l'emergenza
connessa
aglieventidi cui all'articolo
2 (comma
1);
2.laprevenzìone
consiste
nelleattivitàvoltead evitareo ridurreal minimola possibilità
chesi
verifichinodanni conseguenti
agli eventi di cui all'artìcolo2 anchesulla base delle
conoscenze
acquìsiteper effettodelleattivitàdi previsione(comma3);
3.il soccorsoconsistenell'attuazionedegli interventi diretti ad assicurarealle popolazioni
colpitedaglieventidi cujall'articolo
2 ogniformadì primaassistenza
{comma4);
4.il superamento
dell'emergenza
consisteunicamentenell'attuazione,
coordinatacon gli
organiistituzionalicompetenti,delleiniziativenecessarie
ed indilazionabili
volte a rimuovere
gliostacoli
allaripresadellenormalicondizioni
di vita(comma5);
7/6

in quantocompatibilicon le necessita
s.le attività di protezioneciviledevonoarmonizzarsi,
impostedalleemergenze,
coni programmidi tutela e risanamento
delterritorio(comma6);
- che l'art. 50, comma4 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL)stabilisceche il Sindacoesercitale altre
funzioni attribuitegliquale autorità localenelle materie previsteda specifichedisposizionidi
legge;
- che l'art. 16 dellamedesimaL. i.22511.992stabilisce
al comma3, che il sindacoè autorità
comunaledi protezionecivile;
CONSIDERATO:
- che è stato approvatoil Pianodi Emergenza
Comunaleper gli incendidi interfaccia,redatto
Civile;
dall'Ufficiodi Protezione
- che le esperienzematuratedagliorganiistituzionalmente
competentiin tema di prevenzione
incendiboschivihannodimostratoche un'alta percentualedi eventi si è sviluppataa causa
in cuiversano
iterrenilimitrofia stradepubbliche
o di usopubblico;
dell'incuria
RIIEVATOT
- che dai dati statisticielaboratidal competenteSettoreRegionaledella ProtezioneCivilegli
incendi si verifìcanocon maggiorefrequenzadal 15 Biugnoal 30 settembredi ogni anno,
facendosalvele eventualiprorogheo revocheanticipate;
ATTESO:
- cheai sensidella1.7 giugno2000,n. 150gli EntiLocalidevonopromuovere
l'informazione
alla
.

popolazionein tema di attenzionesul problemadi protezionee salvaguardia
degli ambienti
l'applicazione;
naturalie favorirela conoscenza
delledisposizioni
normative
alfinedì facilitarne

CONSIDERATO,
PERTANTO:
- che la diffusapraticadella bruciaturadelle riloppi provocaspessolamentelee disaginella
perle difficoltà
di respirazione
connesse;
cittadinanza
- che soprattuttonei mesidi luglioed agostole condizionimeteorologiche
favorisconospessoil
ristagnodei fumi prodotti dalla bruciaturadelle ristoppideterminandodisagioe difficoltàdi
respirazione
nellapopolazione
dei centriabitaticircostantile zonedi bruciatura;
- che il fenomenodegliincendi,oltre a provocare
gravidannial paesaggio,
e al
all'avifauna
delicatoassettoidrogeologico
del territorio comunale,costituiscepericoloper la pubblicae
orivataincolumità;
- che è pertantonecessarìo
tutti i prowedimenti
adgttare,per quantodi propriacompetenza,
pubblicae privataed allaprevenzione
del
necessari
allatuteladellasalutee dell'incolumità

territorio dall'insorgenzadi focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della
prevenzione
degliincendiboschivi;
T€NUTOCONTO:
- che data la portatageneraledel prowedimentoessonon è assoggettato
allacomunicazione
di
awio del procedimentoprevistadalla L. n. 241/1990,ma che per gli elementidallo stesso
disciplinatoè necessarioprovvederead un'adeguatapubblicizzazione
del presente
prowedimento,medianteforme di comunicazione
rivoltaai soggettipubblicie privati,ai
presentisulterritoriocomunale;
cittadinied allapopolazione
VISTOl'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000, relativoalle competenzeed ai poteri del Sindacoquale
AutoritàLocale;

vtsTt:
- le disposizioni
regionalie statalie vigentiin materia;
- l'art.650delcodicePenale;
- gli articoli14 e 29 del Codic€dellaStrada30 aprilen. 285;
ORDINA
1. che non è consentital'accensione
dellestoppaieprimadel 30 settembredell'annoin corsoed è
vietataanchedopotale datasespiranoventiimpetuosi;
2. cheè vietatoa chiunquedi accendere
fuochiall'apertonei boschiod a distanzaminoredi mt 50
daiFedesimi;
3. che nel periododal 15 giugnoal 30 settembreè vietato fumare nei boschie nelle stradee
sentiericheli attraversano
ed accendere
fuochia distanzaminoredi mt 100dallesterpaglie;
4. che nelle zonedanneSgiati
o distrutti da incendiosonovietati il pascolodi qualsiasispeciedi
bestiameper almeno5 anni,la caccla,la colturaagraria,la raccoltadei prodottidel sottobosco
e gli insediamenti
edilizidi qualsiasitipo;
5. chetutti i campidovranno
liberatida ogniresiduodi eventuali
essere
lavorazioni;
6. che lungotutto il confinecon le stradepubbliche
ed i sentieridi usopubblico,
nonchédelle
zonecondottea pascoloo a incoltoproduttivo(falceti- ginestreti- canneti,ecc.)interessateo
meno da vincoliforestalidi qualunquenatura e specie,dovrà esserecostituitauna zona di
rispettolargaalmenomt 10 (dieci)con eliminazione
di cespugli,
arbusti,foglie,ramio sterpì
secchie palchibasalisecchi;
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7 . che i proprietaridi stalleod altre costruzionie impiantiagricolidovrannolasciare,intorno ai
perimetridei detti fabbricatied impiantiagricoli,una zona.dirispetto,priva di foglie,rami o
sterpisecchio seccumevegetalein genere,largaalmenomt 10 (dieci);
di
8 . che nel casodi sparodi fuochid'a.tifìcioè fatto obbligoaSliEntie/o ComitatiOrganizzatori
prenderetutte le precauzioni
per evitareincendi,di costituirepreventivamente
a loro caricoe
spese una squadradi pronto intervento e di informare preventivamenteil competente
ComandoStazioneForestale
e Vigilidel Fuoco;
9. chechiunque,al manifestarsi
di pericolodi incendiodi qualsiasinatura,è obbligato,servendosi
anchedella collaborazione
delle personedel luogo,a prodigarsiper evitareI'evenienza
dellostesso,curandodi awertire il Sindacooppurela sedepiùl
dell'incendioe la propagazione
vicinadelle Forzedell'Ordineai seguentirecapititelefonici:CorpoForestaledello Stato 1515,
112,Polizia113,PoliziaMunicipale0923-526258;
Vigilidel Fuoco115,Carabinieri
OISPONE
Chel'accensione
deifuochisiagestitasecondole seguentidisposizioni:
di fuochiè vietata:
Chel'accensione
o in centroabitatoe in luoShiabitatiad unadistanzainferiorea mt 100dalleabitazioni;
o lungole vie pubbliche(stradecomunali,provincialio statali)e le ferrovienonchénellearee
incoltein gene.eed in ognicasoa distanzeinferioria mt 100da queste;
o lungoi corsid'acqua;
e dasiepicampestri.
Nell'accensione
difuochi
o a distanze
inferiorìa mt 100da zoneboscate
per le cosee per
non bisognacrearepericolo,danno,rischioo disturboper la cittadinanza,
glianimali.
Anchequandoè stato accesoil fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanzaprevistidevono
essereadottate le cautelenecessarie
a difesadelle proprietaaftrui ed il fuoco deve essere
assistitodal numerooccorrentedi personefino a quandoquestosiaspento.
Se per qualsiasicausa,anche naturale,il fuoco accesodovesseprodurrefumo in quantità
eccessiva
o ristagnodellostessoa livellodel suolo,è fatto obbligodi spegnerlo
Che l'uso di bracieri,grigliee barbecueè vietato su aree pubbliche,se non espressamente
attrezzate,
autorizzato.É consentitosulle aree privatee su quelle pubblicheappositamente
fatti salviidiritti deiterzi. Devonoesserecomunoueadottatetutte le cautelealfìne di evitare
disturboalleproprietà
confìnantì;
Cheè vletatoa chiunquedi bruciarerifiuti qualiad esempiosacchidi carta,pneumatici,cartoni,
materieplastiche,stracci,contenitoridifitofarmaciomedicinali,ecc.,oppurerifìuti prodottida
terzi,compresiin tal casoanchegli scartia8ricoli,

- Che è data opportunitàdì ricorrereall'autosmaltimento
mediantecombustione
all'aperto
(esclusivamente
fuoridaicentriabitatie/o da luoghiabitaticomeda divietodi cui al punto9),
per i seguenti
unicamente
casi:
a. potaturadi alberida frutto e da arredo;
b. siepidagiardino;
c. sfalciaturadi prati;
d. residuidi coltivazioni
di pianteannuali;
DISPONE
ALTREST
- Cheè inoltreconcesso
alleaziende
agricole,
ai conduttori
difondiagrìcoli
o lorocollaboratori
o
famigliari,
nell'ambito
dellanormaleconduzione
del fondo,di bruciareil materialerisultante
dallepotatureconle seguenti
limitazionie
modalità
dicontrollo:
- Che nelle giornatedi cielo serenoe con ventilazione
sufficientea disperdereifumi
neli'atmosfera;
Che ifuochi accesidevono essereassiduamentesorvegliaticon la costantepresenzadel
conduttore
delfondoaSricolo
o suofamiliare
o collaboratore;
- Che in entrambii casìsopraprevistii soggettiinteressatidovrannocomunicarela volontàdi
effettuarel'accensione
delfuoco all'UfficioProtezioneCivilecomunaleed al ComandoStazione
Forestaledi Castellammare
di Stabiache prowederannoad annotareil nominativodel
richiedente,
il luogoe ladata.
- Che l'accensione
del fuoco potrà essereeffettuatanel giorno stessodella comunicazione
ed
entro i due giornisuccessivi.
Nel casoin cui pervenissero
più richiestedi bruciaturanell'ambito
della stessazona l'Uffìciodi ProtezioneCivilecomunaleprowederàa differire nel tempo le
stesse
secondo
l'ordinedi presentazione
al protocollo
comunale.
Chele misurestabilitenel presenteprowedimento
abbianoeffìcacia
dal momentodellasua
pubblicazione
all'Albo Pretorio,fatto salvoil potere dell'organoadottante di adottare altri
prowedimenti integrativi o modificatividel presente,nonché fatta salva l'insorgenzadi
situazioni
determinanti
differentevalutazione
pubblicie conseguente
degliinteressi
revisione
deiprowedimenti
in essere;
DEMANDA
al Responsabile
dellaProtezione
CivileComunale,
al Comandante
del Corpodi poliziaMunicipale
Localedi verificare
l'awenutaesecuzione
del presente
atto / prowedimento,
neiterminida esso
previsti;
AWERTE
che restandoferma l'applicazione
dellesanzionipenalied amministrative
previsteda leggie
regolamenti
vigenti,e fermi ilimiti edittalistabilitiper le violazionialle ordinanzecomunali
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la violazionedella presenteordinanzacomporta
dall'articolo7-bis del D.Lgs.n. 26712000,
prevista
pecunìarìa
vigente;
dallanormativa
amministrativa
l'applicazione
di unasanzione
INFORMA
- che ciascun interessato può presentare memorie sc.itte e documenti ed eventuali
amministrativo
e
in materiadi procedimento
controdeduzioni
a normadellavigentenormativa
didirittod'accesso;
- chegli atti del presenteprocedimentosonoin visionedurantel'orariopubblico.pressol'ufficio
delprocedìmento;
delresponsabile
INFORMA,
INOI.TRE
che contro il presenteprovvedimentopuò esserepropostoricorsoal fribunale Amministrativo
dellostesso,
dellaRegioneSiciliaentro 60 giornidallanotifìcao comunquedallapienaconoscenza
ai sensideffa L. 6 dicembre7977,n. L034,oppure, in via alternativa,ricorsostraordinarioal
dellaRepubblica,
entroil terminedi 120giornidallanotificao dallapienaconoscenza
Presidente
1977,n.1!99t
24 novembre
medesimo,
ai sensideld.P.R.
delprowedimento
DISPONE
- chela presenteordinanza:
e sulsitoInternetdelComune;
a) siapubblicata
all'AlboPretorio
delV Settore;
b) al Responsabile
c) per il numerodei soggettiinteressatìe la particolarerilevanzadellemisurein essaadottate,
presentisul territorio,perlapiil
sia trasmessa
agli organidi stampae di comunìcazione
ampiadiffusionepossibile;
Municipale
Locale;
delCorpodi Polizia
d) siacomunìcata
alServizio
CiviledellaRegioneSicilia;
e) siacomunicataal ServizioProtezione
f) siacomunicata
ai VigilidelFuocodiTrapani;
g) siacomunicata
delloStato;
al comando
delCorpoForestale
Data04.05.2015

llsindaco
(F.toDott.BiagioMartorana)

