
 

                              COMUNE  DI  SILIGO                                     
                                                (Prov. SS)          

_______________________________________________________________________________________________________________

POLIZIA MUNICIPALE                           

AVVISO PUBBLICO             
 

PRESCRIZIONI REGIONALI E COMUNALI LOTTA CONTRO GLI INCENDI -
ORDINANZA N°08 del 20 maggio 2021        

Con l’ordinanza del Sindaco  n° 08 del 20 maggio 2021 “Prescrizioni Antincendio triennio 2020/2022, aggiornamento 2021 sono state
emanate le disposizioni dirette a prevenire l’insorgere ed il diffondersi degli incendi, come di  seguito specificate:

    ENTRO MARTEDI'  01 GIUGNO 2021          
E' fatto obbligo di provvedere al ripristino dei muri franati che invadono la sede stradale e che renderebbero difficile il passaggio dei mezzi antincendio
e di soccorso.
E' fatto inoltre obbligo in ottemperanza alle prescrizioni Regionali 2020/2022 
a)  A  tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, compresi lungo i
tracciati delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio del Comune di Siligo, di provvedere alla potatura dei rami e delle piante che
si protendono oltre il ciglio delle strade, restringendo le carreggiate, nonché a ripulire ed eliminare da fieno, rovi, sterpaglie, materiale
secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche, per una fascia di almeno   3 metri, calcolati a
partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
b) Tutti 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 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,  delle fasce
protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri; 

SANZIONI                        
In caso di mancato rispetto dei punti a-b-c-d-e-  fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili
– i  trasgressori  saranno puniti  così come previsto dall'art.25 della Deliberazione di Giunta Regionale n°15/7 del  23/04/2021,  ai sensi
dell'art. 10 della legge 353/2000 - con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00
(milletrentadue/00) e non superiore a € 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00).        

E' FATTO OBBLIGO NEL CENTRO URBANO E NELLE MMEDIATE VICINANZE
       ENTRO MARTEDI' 01 GIUGNO 2021              

Stante il  maggior rischio per l'incolumità delle persone e delle abitazioni ,  a proprietari  e/o conduttori  di  terreni e/o cortili,
recintati e non recintati,  con o senza la presenza di fabbricati,  siti nelle aree urbane e nelle immediate vicinanze,  di ripulire  da rovi,
sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e da tutti i rifiuti infiammabili ivi presenti, l'intera superficie  . La frazione verde derivante
dalla manutenzione di giardini, ed aree alberate urbane, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita
attraverso il ritiro dei rifiuiti porta a porta, e frazionata esclusivamente nelle giornate di lunedi'-mercoledì-venerdì, in quantità pari
a n°1 busta compostabile per rifiuti umidi in formato condominiale 70x110.

SANZIONI                      
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni dell'Ordinanza n° 08/2021 relative al centro urbano e ai terreni circostanti, si
potrà provvede all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con spese che verranno poste a carico dei trasgressori, con l'applicazione della sanzione
prevista dall'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" così
come modificato dal Decreto Legislativo n°104 del 14/08/2020,  che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 500,  fatte salve eventuali azioni penali o amministrative per danni arrecati a terzi.

AUTORIZZAZIONE ABBRUCIAMENTO            

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati
o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita previa presentazione di domanda da inoltrare almeno
10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, nel periodo dal 15 maggio al 30  giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre,
solo ai  soggetti  muniti  dell’autorizzazione rilasciata  dal  Comando Forestale e di  Vigilanza Ambientale  di  Thiesi,  (Via  Manzoni  n°22
Tel.079/886330  fax.  079/886715  mail  cfva.sfthiesi@regione.sardegna.it) utilizzando  l’apposito  modello  “Allegato  C”,  disponibile
anche presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

E' VIETATO L'ABBRUCIAMENTO NELLE AREE INTERNE DEL  CENTRO 
ABITATO E NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE.
Siligo,  21 maggio 2021                                                            Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                                                                 Salvatore Sale      art.6 DPR 184/2006
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