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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  15   Del  06-05-22  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’abbandono, l’incuria, la mancanza di un’adeguata manutenzione delle essenze 

vegetali da parte dei proprietari e/o dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, possono 

creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi 

di propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica delle persone e 

dei beni; 

 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna , con deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 

02.05.2022, ha approvato l’aggiornamento delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, per 

l’anno 2022, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e 

dell’avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati; 

 

EVIDENZIATO che il suddetto provvedimento prevede che lo “stato di elevato pericolo di incendio 

boschivo”, fatte salve eventuali modifiche per  ambiti territoriali specifici in considerazione 

dell’andamento meteorologico stagionale, ordinariamente previsto dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni 

anno, è stato anticipato al 15 maggio in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale; 

 

RILEVATO altresì che la presenza sul territorio comunale di terreni ed aree libere, caratterizzati da 

accumuli di erbe incolte, rovi, ramaglie e sterpaglie cresciute anche impropriamente, oltre che 

rappresentare un potenziale veicolo di incendio,  determinano  inconvenienti sotto il profilo igienico-

sanitario per il proliferare di insetti e animali di vario genere, motivo pregiudizievole per la salute 

pubblica; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile, al fine di scongiurare i suddetti rischi, adottare opportuni 

provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia di  terreni incolti e aree degradate, con 

particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni; 

 

RICHIAMATE le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022-Aggiornamento 2022”, che dettano le 

disposizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle 

aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui all’art. 3 c.3 della L. 353/2000;  

 

VISTI: 

- la Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Oggetto: Pulizia e manutenzione dei terreni incolti nel territorio del Comune di 

Padru. Attuazione prescrizioni regionali antincendio 2022 
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- il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); 

- l’art. 16, comma 2, Legge n. 689/1981; 

 

 

ORDINA 
 

 Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni e aree appartenenti a qualunque 

categoria d’uso del suolo, di provvedere agli interventi di pulizia e manutenzione, di seguito elencati, 

entro e non oltre il 1° giugno 2022, e successivamente ogniqualvolta necessario sino al 31 ottobre 

2022, consistenti nella pulizia da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti 

infiammabili: 

 

1. nei terreni limitrofi a strade pubbliche e/o di pubblico passaggio, per una fascia di almeno 3 

(tre ) metri, anche in prossimità di recinzioni comunque costituite; 

2. nei terreni situati nel centro abitato o confinanti con esso, pulizia radicale di tutta l’area; 

3. nei terreni agricoli, realizzazione di una fascia parafuoco nei confini e intorno ai fabbricati 

rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri; 

4. nei terreni siti in aree urbane periferiche, realizzazione di fasce protettive lungo tutto il 

perimetro di confine, aventi larghezza di almeno  5 (cinque) metri; 

 

 

 Ai proprietari e/o gestori di distributori e depositi di carburanti, di legname, di foraggio o di altri 

materiali infiammabili o combustibili, di provvedere entro e non oltre il 1° giugno, alla realizzazione 

di idonee fasce di isolamento aventi larghezza di almeno 10 (dieci) metri;   

 

DISPONE 

Che gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati e/o alberati, 

nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, siano consentiti nel periodo dal 15 maggio al 30 

giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali 

antincendio;  

La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia; 

Il rinvio per quanto non previsto nel presente provvedimento, alle Prescrizioni Regionali Antincendio 

2020-2022, Aggiornamento 2022; 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 

Padru e che sia data massima pubblicizzazione su tutto il territorio comunale; 

Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Responsabile Ufficio LL.PP. Sede; 

- Responsabile Ufficio Polizia Locale Sede; 

- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru; 

- Comando Stazione Carabinieri di Padru; 

- Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio; 

- Compagnia Barracellare di Padru; 
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AVVERTE 

Le violazioni alla presente Ordinanza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dalla Legge 353/2000 e sempre che il fatto non costituisca reato, saranno punite con 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 

689/1981,  pari ad euro 200,00, così come stabilito con Delibera di G.C. n. 76 del 10/08/2021, nonché 

della sanzione accessoria per l’obbligo di pulizia dell’area entro i 7 (sette) giorni successivi alla notifica 

del verbale.  

 

La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, sono 

deputati al controllo per l’esatta osservanza del presente atto. 

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere all’esecuzione d’ufficio in via sostitutiva di 

dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi, a carico degli obbligati. 

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I 

termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.                                                               

 
 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993 
 


