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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 13-05-2020

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 13-05-2020

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi all'interno del centro abitato e nelle
zone limitrofe.

Prot. 2416 del 13.05.2020
IL SINDACO

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti tesi alla prevenzione dei rischi
d'incendio, di sviluppo ed infestazioni di artropodi (zecche), che con l'approssimarsi della
stagione estiva si ripropone in tutta la sua gravità;
     Considerati, oltre che la pericolosità, i motivi legati alla salute ed all'igiene pubblica
costituiti dalla presenza di un abbondante manto vegetale nelle aree incolte nell'ambito del
centro abitato e nelle immediate vicinanze e in prossimità di strade Comunali e aree
pubbliche quali parchi e giardini;
     Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353;
     Visti gli artt. 892, 894,895, 896 del Codice Civile;
     Visti gli artt.1,16,17,18,19,20,29,30,31 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo
Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione (DPR 495/92);
     Vista la Legge 21 novembre 2000, n° 353, “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 della Regione
Autonoma della Sardegna con oggetto “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti,
anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016” ed il relativo
allegato, con cui sono state aggiornate le Prescrizioni Regionali Antincendio per gli anni 2020
– 2022;
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Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
      Visto l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Entro il 01.06.2020 ai proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree
incolte situate nel centro abitato ed in tutto il territorio comunale in prossimità di zone abitate,
compresa quella P.I.P., di procedere alla pulizia delle suddette nonchè degli spazi antistanti
le abitazioni dalla vegetazione erbacea, rovi e da materiali combustibili di qualsiasi natura ed
altri rifiuti infiammabili eventualmente presenti ed a mantenerli costantemente sgombri da
pericoli di incendio.

Entro il 01.06.2020 i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni
appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti a ripulire da rovi sterpaglie e
materiale combustibile di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili l'area limitrofa ad
abitazioni, strade ed aree pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade
comunali esterne e vicinali ed a mantenerli costantemente sgombri da pericoli di incendio.
 Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni
comunque costituite.
Tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli sono

altresì tenuti a creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a
ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

AVVERTE

Il periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo vige dal 1° giugno al 31 ottobre 2020.

I lavori di pulizia nel centro urbano e nelle aree periurbane dovranno svolgersi entro il
termine perentorio del 01.06.2020 (giardini, orti, cortili, uliveti, frutteti, campi incolti e similari).

 Le pratiche strettamente agricole e selvicolturali di abbruciamento di stoppie, di residui
colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli
temporaneamente improduttivi fuori dal centro abitato sono consentite dal 15 maggio al 30
giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre 2020 solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione
rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio.

Qualora,  con il decorso del tempo, si verificasse una ricrescita di vegetazione erbacea o
di sterpaglie, i proprietari, affittuari, conduttori o detentori delle aree interessate dalla
presente ordinanza, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a provvedere
nuovamente alla pulizia delle stesse ed a mantenerle costantemente sgombre da pericoli di
incendio fino al 31 ottobre 2020.

E’ vietato:
- Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver

proceduto al decespugliamento degli stessi.
- Procedere all’abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie in assenza di

autorizzazione, e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I
proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei
danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle
disposizioni loro impartite.

Resta inteso che la pulizia dei terreni comprende anche lo smaltimento dei residui erbosi
tramite abbracciamento, ove consentito, o smaltimento/rimozione a norma di legge verso altri
siti. La frazione verde derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate,
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costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, può essere conferita secondo le disposizioni
del locale servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento si rimanda
integralmente alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3
del 23.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna con oggetto “Prescrizioni di
contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale
n. 8 del 27 aprile 2016” ed il relativo allegato, con cui sono state aggiornate le Prescrizioni
Regionali Antincendio per gli anni 2020 – 2022.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21
novembre 2000 n° 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione alle
disposizioni della presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
500,00 per una somma pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) quale pagamento in misura ridotta
ex art. 16 della Legge 689/81.

Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorsi
inutilmente i termini per la pulizia, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza
contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del
2000, rivolta specificamente nei confronti del soggetto inadempiente ai sensi del comma 7
dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si
procederà d'ufficio alla pulizia dell'area interessata con addebito delle spese al trasgressore,
nonché alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del
Codice Penale.

Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

II responsabile dell'ufficio di Polizia Locale, le Forze dell’ordine di cui all’art. 12 C.d.S. e
tutti i soggetti istituzionalmente preposti al controllo del territorio sono incaricati di dare
adeguata pubblicità ed esecuzione al provvedimento.

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 responsabile del procedimento è l’Agente Scelto
Dott. Paolo Carta dell’Ufficio di Polizia Locale.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso alternativamente al TAR competente ai
sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni o al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg.
ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on
line di questo Comune.

Dispone, per il tramite del Messo Notificatore, la pubblicazione della presente ordinanza
all'Albo Pretorio on line e la trasmissione ai seguenti enti:

Prefettura di Oristano-
Questura di Oristano-
Stazione Carabinieri di Milis-
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese-
Stazione Forestale Servizio territoriale di Oristano-
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano-
Ufficio Polizia Locale - sede-

Bauladu, 13.05.2020

3



                                                                                                                       Il Sindaco
                                                                                                            F.to Dott. Davide Corriga
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-05-2020    al 28-05-2020
Lì  13-05-2020

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Paolo Carta
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