
COMUNE DI MAGOMADAS

ORDINANZA DEL SINDACO

Dott. Emanuele Cauli

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 4 

26/07/2021
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SINDACO:



OGGETTO: Emergenza incendi, rafforzamento misure di prevenzione 

antincendio di cui alle prescrizioni regionali – anno 2021. 

 

IL SINDACO 

 

 Vista la Deliberazione n. 15/7 del 23 aprile 2021, Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, con la quale 

la Regione Sardegna, in attuazione all’art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il 

provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo 

potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 

ottobre il periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”.  

Visto l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021, prescrizioni di contrasto 

alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.  

Considerato che l’incendio di questi giorni, che ha interessato migliaia di ettari del Montiferru e della 

Planargia, oltre ad aver creato reale pericolo per l’incolumità delle persone, ha generato forti paure, ansie e 

preoccupazioni, mettendo in evidenza l’importanza di una adeguata prevenzione per evitare danni alle 

persone e alle cose; 

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, e al fine di proteggere 

maggiormente l’abitato di Magomadas, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o 

contrastare potenziali situazioni di ulteriore pericolo di incendio di inneschi spontanei e non, aggravate 

dalla mancata pulizia dei terreni ed in particolare quelli a ridosso del centro abitato e delle località di “Santa 

Maria del Mare” e di “Sa Lumenera”. 

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, evidenziando gli oggettivi pericoli rilevati e 

constatati con i recenti eventi incendiari. 

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353. Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di 

istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. 

 Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale. Visto il Testo Unico delle 

leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265. Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.  

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.  

ORDINA 

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui all’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 

23 aprile 2021, che si intendono qui integralmente richiamate.  

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alle abitazioni, l’immediato intervento per la pulizia e la rimozione 

di ogni materiale infiammabile (sterpaglie, legnami, plastiche, tessuti etc) ENTRO e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla pubblicazione della presente. 

SI PRESCRIVE ai proprietari dei terreni adiacenti all’abitato di Magomadas, sul versante nord, per i quali, 

rilevata la conformazione orografica del terreno, lo stato di completo abbandono e abbondanza di 

vegetazione, e le condizioni frequenti di ventilazione/brezza marina, fattori che favoriscono il propagarsi 

rapido di un incendio,  l’immediata  pulizia dei luoghi. 



SI RICHIAMANO con urgenza a rispettare la presente, i proprietari dei terreni distinti al catasto terreni: 

- FG. 6 mappali: 90-89-88-85-73-74-72-71-70; 

- FG 5 mappali :134-133-132-131-127-126-164-119-163-139-117-156-188.  

SANZIONI 

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza, richiamate anche dalle 

Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 

15/7 del 23 aprile 2021, saranno punite ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato, che prevede: 

“Art. 25 (Sanzioni) - La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge 

del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato 

nell’”Allegato E” (Prontuario delle sanzioni amministrative) 

Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo 

di cui all’art. 3. - Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite 

con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È 

ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno 

le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.  

AVVERTE 

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata 

violazione, l’Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia attraverso l’uso di mezzi meccanici 

e non (anche aprendo un pista per consentire l’ingresso ai fondi e la pulizia) con successivo addebito 

delle spese a carico dei proprietari interessati. In caso di presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, 

ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, 

e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 DEMANDA 

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, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine 

dell’osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, 

perseguendo i trasgressori a norma di legge.  

DISPONE 

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e diposizioni in materia di 

prevenzione incendi, prescritte nell’allegato alla Delibera della Giunta Regionale  n. 15/7 del 23 aprile 2021, 

che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza. 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito 

istituzionale del Comune.  

La presente Ordinanza viene trasmessa: 

alle Prefetture di Nuoro e di Oristano; 



alle Questure di Nuoro e di Oristano; 

 alla Stazione Carabinieri Comando di Bosa; 

 al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano e al Comando VV.FF di Macomer; 

All’UTP di Oristano; 

alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Bosa, 

alla Compagnia Barracellare di Magomadas 

alla Compagnia Barracellare di Modolo 

alla Compagnia Barracellare di Bosa 

alla Compagnia Barracellare di Flussio 

alla Compagnia Barracellare di Tresnuraghes; 

all’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

Magomadas 26.07.2021 

   

IL SINDACO 

Dott. Emanuele Cauli 

 


