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Oecufio: Manalen{one deì îemni e delle arce dì pertinenqa delle strade del temtoio comanale per la saluagtardia

della circolaqìone stradale, la difesa da incendi, il derom e la saluagaardia delllgiene e della salate pabblica.

IL SINDACO

VISTA la Legge quadro in mateda di incendi boschivi n. 353 de1 21 novembte 2000;

VISTA Ia Lcgge Regronale n. 1ó del 6 apttle 1996 e ss.mm.ii. ;

VISTO it Regolamcnto comunalc Fuochi Controllati in Agricoltura( art. 40 c.4bis L.R. 6 tprlc 1996

n. 16;
vISTO l'art. 38 delÌa Legge n.742 d,ell'8 grugno 1990, tecepita dalla L.R. n'48 del 11 dicembte

1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioru del sindaco nei servizi di competenza statale);

VISTO il Decreto Legislativo n' 267 dcl18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codtce penalc chc puniscono chiunque: cagiona per colpa un incendio

o altro disastro; non osserva ìln Provvedimento Ìegalmente dato dall'Autodà;
PREMESSO che la conservazione e la drfesa del patrimoruo boschivo, quale bene insostrtuibile

per la qualità della vita, costituiscono princrpio fondamentale dell'ordinamento;- 
--CHE i rami, gli sterpi, r rovi essenze arboree infestanti che invadono strade e sentieti comunaìi,

rcndono pcricoloso sìa rl trafFrco vcicolatc che pedonale a causa del testdngimcnto dclle carrcggiate e

petdrta di vrsibilità cornplessiva, con gfave pericolo pcr la pubblica rncolumità nonché un senso di

ambiente indecoroso del pacse:

- CHE detta vegetàzione infcstantc dctetmina insufficienn condizioni ì.gienico sanitarie causa la

presenza dr spccic vegctali chc dctcrminano possibiJr allergie e, vista l'otamai inoltrata staglone secca

con iI possibile sviluppatsi dr inccndr soPrattutto di bosch,r ed aree vetdi incoltc ;

- CHn U pr.".oz di detta vegetazione determina in alcuni casi limitazione alla vrsibilità della

segnaletica stradale e ne impedisce 1a tegolare illuminazione;

CoNSIDERATO chc, in caso di incidenn dor.uti ad incuna del fronte strada, possono

determinatsi responsabilità civiJi e penali pcr i titolari dclla propdetà, sia privata che pubblica, qualota

la cui vcgetazionc dor.essc ricadere sulla sede stradale, nonché di siepi o piantc invadcnti o di scarpate

non corre ttamerìte falciate ;

RAWISATA la ncccssità, pcr lo staro di potenziale pericolo di cui sopta, di garantìre la' tegolate

visrblità delle strade comunali per evitare i conseguenti peticoìi pet I'incolumità dei cittadlm e pet la

sicrtezza pubblica deri\-ante da limrtazion dclla visibriità, in particolare nelle cuwe stadali a causa della

,r^t rrol" " spontanca crcscita di siepi e ramaglie che trasbordano i limrti dimensionaJi ptescritti dal

Codice della Strada;

vISTI gli zrtt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 apnlc 1992, 285 e ss.r n.u,

Nuovo Codice della Strada;

ORDINANZASINDACALEN.



VISTO it Regolamento pet l'Ordinamento e l'Armamento della Polizia Municipalc, aPprovato

con Deliberazione di Consrglio Comunale n. 21 del26 gStgno 2010;
VISTA la ptopria Otdinanza n.19 del 15 giugno 2016 con oggetto : Ptevenzione incendi e Pu-

Iizia Fondi Incolti;

ORDINA
per le notba{oai indicate in prenesa che qaì i irnndono inngralnenîe i\ot'taîe e, di renli e per glì eÍetti degli art. 50 e 54 del

Demto l-,egùlatiuo dzl | 8 agosto 2000, tt. 267 e s.nn.ii.

1. A tutti i ptoprietan o tj.tolati di diritti reali di godimento e gatzrzia, sia pnvatr che pubblici, di:

^ppezz 
frrento, podete, tenuta, terra, terreni, area, catnpo, spazio di terta e tetieri in genete, di

ptocedere alla falciatura, ed a quant'altro necessatio, della vegetazione infestante e dcadente sulle

sftade, sentietj. comunali e telative pertinenze, al fine dt grattite la perfetta visibilità veicoLare e

pedonale a, garz;nzla, della corretta dimensione dellz caneggpta, genetando quindi un nan:rale

Taglìafaoro n caso di incendio;

2. A turri i proprietari o titolari di dirittr reali di godimento e garznzia, sia privatr che pubblici, dr:

^ppezzlfÍeÍto, 
podere, tenuta, terra, temeni, aîea, campo, spazio di terta e terricd in generc, ìa

totale rimozione dei dfiutr derivanti dalla dr sopta attività e, nel pieno nspetto delle norme di cui al

Decreto I-egislativo n. 752/2006 e ss.mm.ii. (T.U. ambiente), affinché ìe pubbliche strade siano

ordinatamentc pulite in modo da norì recare danno alla pubblica incolumità. E fatto assoluto ed

esprcsso divieto, ai sensi del c.8 letteta c) art. 3 dell'Ot dinanzr n.5/Rif. del 7 giugno 2076 del
Presidente delìa Regrone Sicihana, 'di snaltirc nelle discaiche ih flel temtzio della Regione Siciliana" i
nfiuti prodotti a seguito " degli sfalci di potatura dcl urde prbblio e piulo".

3. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economicz-ÉnznziaÀz prowedetanno, ciascuno pet
lz ptopnz competenza a date esecuzione alla presente otdinrnzz.

4. Comunicare preventivamente, ex coÍuna 4 dell'att.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito
dalll'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.725 /2008 al Prefetto di Mess.ina anche ai fini
della prcdisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della ptesente ordinanza;

5. Notificare copia della ptesentc:
. al Responsabile della Polizia Municipale;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicatì sono incarìcati dell'esecuzione della presente otdinanza.
E' fatto obbLgo, a chiunque spetti, di ossewatc e fate osservate la presente otdinanza'

DAATTO

che il prcsente pror.'vedimento cessetà di averc efftcaciz nel caso in cui, pct qualsiasi motivo o per
disposizione da parte dcgli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o sìtuazioni
maggiormcnte favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte Ie norme
nazircnal:, e rcgìonali vigcnti in materia; 

AWISA

Che il mancato rispetto dclla prescnte Ordina:rza Sindacale compotterà ia scgnalazione all'Autodlà
Giudiziaria dr ipotesr di reato qualora la violazione costituisca fatnspecie punibile ai sensi delle leggr

vigenti;
INFORMA

Chc a norma dell'at. 3, comma 4, della legge 7 agosto 7990, t.247, awetso la ptescnte ordinanza, in
pef

2
trppllczzione della legge 6 dicembte 7971, n. 7034, chiunque vi abbia interesse potrà ricoffere,



incompetenza, per eccesso di potete o pet violazione di legge, entto 60 giomi dalla pubblicazione, al

Tribunale Ammimstrativo Regionale pet la Sicilir; ticotso súaotdinario al Presidente della Regione

Siciliana entro 120 giomi; ticorso getatchico a sua eccellenztPtefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, giugno 2016.


