COPIA

Comune di Novoli
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 1 DEL 30/05/2018 PROT. 7360

OGGETTO:

Incendi boschivi

IL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la nota AOO_026/prot. 0005086 del 14.05.2018 della Regione Puglia – Sez. Protezione Civile afferente gli
adempimenti previsti dal DPGR n. 266 del 30.04.2018 concernente la “Dichiarazione dello stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R.
38/2016”.
Considerato:

•

che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro
pertinenze, incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di
precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti
di vario genere;

•

che l’eventualità di tali fatti può arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché
ingenti danni ad aree pubbliche e private.

Considerato, altresì, che l’art. 1 del DPGR n. 266/2018 dispone che “Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre
2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a
pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o
posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative”.
Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi,
terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi, oltre che a che a comportamenti di
cittadini che non si attengono alle norme atte a scongiurare, per quanto possibile, il fenomeno degli incendi
boschivi.
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Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel
contempo, la pubblica e privata incolumità.
Visti:

•

gli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

•

l’art. 16 dl DPR 66/1981;

•

l’art. 15 della L. 225/1992;

•

la L.R. 18/2000;

•

la L.100/2012;

•

la L.R. 07/2014;

•

la L.R. 38/2016;

Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i.
Visto il d.P.R. 27.04.2018 di nomina del Commissario straordinario.
ORDINA
Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S.
1.

Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e
loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2018 ed a mantenere sino al
15 settembre 2018, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei
suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro
materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10
(dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico
con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.

2.

Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e
scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2018 ed a mantenere
sino al 15 settembre 2018, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro
proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì,
per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto di
depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di
conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani.

3.

A tutti i cittadini, per il periodo compreso tra il 01.06.2018 ed il 30.09.2018, l’assoluto divieto di parcheggio,
di campeggio, di accensione fuochi, di effettuare barbecue oltre che di attuare qualsiasi altra attività che possa
comportare il rischio di accensione di incendi nelle aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo del
territorio comunale.
AVVISA

Che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale,
saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del DPGR n. 242 del 2.05.2017, pubblicato sul
BURP n.54 del 11 maggio 2017, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/81.
Che a norma dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia
interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia.
Che in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso
straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).
DISPONE
Che le Forze dell’ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Provinciale ed il comando di
Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a
termini di legge.
Che la presente ordinanza:
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•

venga notificata, nei modi e nei termini di legge, a tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e
interessati;

•

venga pubblicata a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all’Albo Pretorio
online di questo Ente, nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

•

Confagricoltura – Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce - Via Bernardini 10 - 73100 LECCE.

•

Coldiretti Lecce – via Bari 17 - 73100 LECCE

•

C.I.A. Lecce – p.za Mazzini 46 - 73100 LECCE

Novoli, 23.05.2018
il Commissario Straordinario
dott.sa Paola Mauro

Lì 30/05/2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Paola MAURO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 625
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del
Comune il giorno 30/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 30/05/2018

f.to
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Novoli.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Novoli, 30/05/2018
______________________
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