
 

 

 

COMUNE DI MONTRESTA – PROV. DI ORISTANO 
VIA  S.M. DELLA NEVE, N. 2 – 09090 MONTRESTA – TEL. 0785 30003  – FAX  078530240 – C.F. 83002350912 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 3  DEL 19.05.2022 (prot. 1293) 

 
OGGETTO :  PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI E STRADE PRIVATE, COMUNALI E 

PROVINCIALI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE, DELL’IGIENE E SALUTE PUBBLICA NONCHÉ DI PREVENZIONE INCENDI. 

 

IL SINDACO 

PRESO ATTO CHE lo stato di abbandono, degrado e incuria in cui versano numerosi beni immobili di 
proprietà privata fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Montresta quali aree agricole non 
coltivate, aree non edificate urbane, fabbricati con annesse aree verdi, può incidere sulla viabilità e 
determinare inconvenienti igienico sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che pericolo 
di’incendio; 

DATO ATTO 

CHE l’assenza o scarsa manutenzione dei terreni e dei canali di scolo posti nei pressi delle carreggiate può 
portare a fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, in 
particolare in occasione di precipitazioni tali da invadere le strade urbane e vicinali; 

CHE la presenza di rifiuti di vario genere, aggiungendosi al materiale vegetale, offre rifugio e costituisce un 
potenziale ricettacolo per la proliferazione di roditori, rettili, insetti alati e striscianti e di ectoparassiti che 
completano il loro ciclo vitale in tali luoghi trascurati, favorendo l’insorgere di possibili malattie per l’uomo; 

CONSIDERATO CHE  l’insieme dei suddetti fattori portano: 
 ad una difficoltosa circolazione stradale all’interno del territorio comunale,  
 al diffondersi di malattie; 
 ad un elevato rischio di incendio; 
 ad una alterazione del decoro urbano. 

VISTO 
il D. Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL) in particolare gli artt. 7 bis, 50 e 54 
il D. Lgs. 285/1992 recante Codice della Strada ed in particolare gli artt. 4, 29, 31, 32, 33 
il DPR 495/1992 recante “Regolamento di esecuzione del codice della strada”, artt. 26 e 70 
il D. Lgs 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” 
la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
la Delib.G.R. 15/1 del 02.05.2022 recante “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022- aggiornamento 2022” 

ORDINA 

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, canali di 
scolo e altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane, fabbricati con 
annesse aree verdi fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Montresta, di provvedere 
immediatamente e comunque entro il 1 giugno, ai seguenti interventi nelle rispettive aree private: 
- Sfalcio erbacce, taglio arbusti e piante selvatiche; 
- Potatura delle piante e regolazione delle siepi; 
- Potatura delle piante ad alto fusto e recisione dei rami che sporgono oltre il confine, che costituiscano 

pericolo per la viabilità, la mobilità pedonale, la visibilità della segnaletica verticale e orizzontale; 
- Raccolta residui verdi provenienti dal proprio fondo e depositati anche nella carreggiata; 
- Raccolta rifiuti; 
- Pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque; 
- Manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale; 
- Smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno; 
- Pulitura da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, nell’area limitrofa a  strade pubbliche, per una 

fascia di almeno 3 metri; 



- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco o una fascia 
erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non 
inferiore a 10 metri;  

-  i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri 
di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;  

- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le  aree boscate 
definite all’art. 27 dell’allegato alla Delib.G.R. 15/1 del 02.05.2022, devono realizzare, ai sensi dell’art.12, 
all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro 
confinante con il bosco;  

- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il 
perimetro delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.  

AVVERTE 

CHE l’inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative previste, 
l’addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Montresta per i lavori necessari da eseguire in via 
sostitutiva. 

CHE i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi 
imputabile per l’inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Montresta tutte le spese 
che saranno sostenute da esso.  

CHE ai sensi dell’art. 3 co.4 della L241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 
gg dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

CHE con Delib.G.R. 15/1 del 02.05.2022, art. 8, si stabilisce che il periodo del regime autorizzatorio per le 
pratiche strettamente agricole e selvicolturali di abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di 
pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita: 

a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti 
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello 
“Allegato C”, alla suddetta delibera di Giunta Regionale;  
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti 
muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;  
c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti 
muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori 
dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di 
propagazione accidentale delle fiamme;  
d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati 
che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento 
strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti 
almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che 
verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano 
l’esecuzione.  

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Montresta e 
affissa nei punti principali del territorio comunale 

Che l’ufficio tecnico sia incaricato della vigilanza e del controllo dell’esecuzione della predetta Ordinanza, per il 
tramite della compagnia Barracellare e l’arma dei Carabinieri di Montresta nonché dal CFVA di Bosa (art. 25 
dell’allegato alla delibera GR 15/1 del 02.05.2022). 

Che la presente ordinanza sia trasmessa a: 
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano 
- Provincia di Oristano 
- ANAS S.p.A 
- Compagnia Barracellare di Montresta 
- Stazione dei Carabinieri presso il comune di Montresta 
- Stazione del Corpo Forestale di Bosa, competente per territorio 
- Agenzia Forestas, sede di Montresta 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 19.05.2022  

IL SINDACO 
Salvatore SALIS 



ALLEGATO ALLA DELIB. GR. N. 15/1 del 02.05.2022, 
Recante prescrizioni regionali ANTICENDIO 

- STRALCIO NORME DI PREVENZIONE - 
 
 

TITOLO IV NORME DI PREVENZIONE  
Art.12 Terreni e fabbricati  
Entro il 1° giugno: 
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono 

tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade 
pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze 
della strada medesima; 

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le 
modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi 
destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; 

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di 
almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati; 

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree 
boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata 
di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; 

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo 
tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi 
materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri. 

 
Art. 13  Strade e pertinenze stradali 
1) L’A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di 
Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, 
devono provvedere entro il 1 giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei 
relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.  
2) I Soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
“Codice della strada”, provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei 
rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.  
3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia provvedono agli 
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata 
all’interno della fascia perimetrale di 200 metri dall’abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui 
al successivo art. 18 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata a 
rischio elevato R4 dai piani comunali di protezione civile.  
4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso  termine 
di cui al primo 1, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta 
la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.  
5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l’elevato pericolo di 
incendio boschivo di cui al precedente articolo 3. 
6) I soggetti competenti di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, le cui operazioni comportino l'uso 
all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o 
l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni, 
nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione (pericolosità 
alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 3, comma 3. 
 
TITOLO VI ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SANZIONI  
Art. 25 Personale incaricato della vigilanza 
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di  
Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie 
campestri e le Compagnie Barracellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano  al fine di 
imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e 
regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a 
norma di legge. 
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