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Prot. n. 2165 del 27.07.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: ORDINANZA  DEL  SINDACO  N.  2  DEL  07/05/2021  - ORDINANZA ANTINCENDIO 

2021 – RICHIAMO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI. 

 

IL SINDACO 

Richiamati: 

- L’ordinanza  del  Sindaco  n.  2  del  07/05/2021  -  ordinanza antincendio 2021;  

- La  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  15/7  del  23.04.2021  e  le  allegate  “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”  – Aggiornamento 2021; 

- I catastrofici eventi che, nelle giornate dal 24 al 26 luglio 2021, hanno interessato i comuni 

limitrofi, senza distinzione alcuna, quanto alle conseguenze, tra terreni extraurbani o urbani, e 

hanno visto il rischio del coinvolgimento del territorio comunale di Tinnura;  

 

RICHIAMA 

 

Chiunque non abbia ottemperato al disposto delle sopraccitate ordinanza del Sindaco n. 2 del 

07.05.2021 e delle prescrizioni regionali antincendio annualità 2021 

a CONFORMARVISI NELL’IMMEDIATO 

 

RICORDA 

- Le  violazioni  saranno  punite  a  norma  dell’articolo  10  della  Legge  21  novembre  2000,  n.  

353,  che  prevede  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  

somma  non  inferiore  a euro  1.032,00  (milletrentadue/00)  e  non  superiore  a  euro  10.329,00  

(diecimilatrecentoventinove/00), della  legge  regionale  27  aprile  2016,  n.  8  e  dell’art.  7-

bis  c.1-bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  che  estende l’applicazione della sanzione amministrativa 

da € 25,00 a € 500,00 anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di 

disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari. 

- L’art. 650 del codice penale prevede “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato 

dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è 

punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con 

l'ammenda fino a euro 206.” 

 

 

IL SINDACO 

          F.to Pietro Fadda 
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