
COMUNE DI RIBERA
Libero Conso.zio Comunale di Agrigento

PROTEZIONE CTVILE COMUNA'-E
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OGGETTO: Ordinanza di prevenzione incendi anno 2019.

IL SINDACO

RICHIAMATI

' la Legge 24/02/1992 n.225 con \a quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile
e riconosciuto il Sindaco quale Autorita Comunale di prote.zione Civile;r il Decreto legislativo 3l/03/1998 n. I72, di conferimento flurzioni e compiti amministativi alle
regioni e agli enti locali in athrazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59 e ss.mm.ìi. che
fra le attivita di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

}.ISTI
o la L.R. 31108/98 n. 14 che dispone ie norme in materia di protezione civile;r la L.R. 06/04/96 n. 16 che:

- all'aît.33, prevede che l'attivita regionale di prevenzione incendi e la lotta contro sii incendi dei
boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubbiico e privato,
dei terreni agricoii, del paesaggio p degli ambienti naturali, nonché a garantiré la sicurezza delle
persone e degli animali;
- all'arf. 42, vengono individuate enti e societa che sono tenuti a mantenere pulite. tramite
operazioni meccaaiche, le e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza
immediatamente adiacenti alle boscate e cespugliate;

quadro in materia di incendi boschivi,,l. la Legge 21/11/2000 n.353
o l'O'P.C.M. del28/0812007 n. 3606 "disposizioni urgenti di pqotezione civile direne a fronteggiare

lo stato di emergenza in atto nei terfitori delle regioni tra le allre anche del1a Sicilia in retaz.ione adIo stato d1 emergenza m atto nei teúìtori delle regioni tru le
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incenai e fenom
5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati della oresente

di iacendi e fenomenli di combustione". All'art. 1 cornma
ressati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delleil rispetto delle

nolme per ridurre f incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato apche
mediante il decespugliamento e I'esportazione dei residui coltgrali:

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;
VISTI g1i artt. 423,423bis e 449 det CP.;
CIINSIDERATO che la preserzzt di stoppie, fieno ed erbacce raei teneni incolti o boscato pos$ono

costitrÌire causa di gravi pericoli di incendio;
RIILEVATO che nel territorio ssm'nals sono presenti, anche in prossirnita di aree aperte al pubblico

uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere esca e/o strumentodi propàgazione
oel ruocol

RITENUTO di doversi adottare iniziative volte
incolurnital

della Sicilia in relazione ad

a prevenire eventi di pericolo per la pubblica
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Libqo CoMPio Comnde di Ag'igcitó
PROTIZIONE CMLE COMUNALE

INVITA

i cittadini, in caso di al.vistamento inc<:ndio, ad awertire con sollecitudine uno dei seguenti numed:
Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tel , 115 -
Comando Polizia Municipale di Ribera 0925 6X001.

DISPONE

che nel periodo compreso ha 1'1 Giugn.o ed ii 15 Ottobre, salvo diverce disposizioni da emanare con
apposita ordinanza sindacale, in pr:ossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti
alf intemo del territorio comunale,, è fatto divieto:

o di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagiiare
metalli;

o di usare motori, fomelli inoenerito:ri che producono faville o brace;
o di bruciare stoppie, materiale erbaoeo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare

sostanze hfiammabili nell: suddette aree;
o di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennita, in aree diverse da quelle

appositamente individuate e comurque senza le preventive autortzzaziorú rilasciate dagli organi
competenti;

o di gettare mozzicont di sigarette dzLi veicoli in transito sulle strade;
o di compiere ogni operazione che possa crearepericolo immediato di incendio;

ORDINA

ai proprietari, afftttuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di teneni ricadenti alf intemo del
territorio comunale, di prowedere, entro il perentorio termine del I Giugno p.v. , al decespugliamento e
asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro
materiale di qualsiasi natwa che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimita di fabbricati,
strade pubbliche e private e lungo i confini de1 fondo una fascia palafuoco avente le seguenti larghezze:

o non inferiore a ml. 10,00 nei tenenú piaaeggianti;
o pari a ml. 20,00 nei terreni con pendenza uguaie o superiore al 20o%;
o pari a ml. 50,00 nei terreni con perLdenza superiore al 50%.
Gli enti pubblici proprietari di strade s:i dowanno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai

soggetti incaricati dagli enti pubbiici è flltto divieto di bruciare il materiale di risulta che dowà essere
destinato al recupero o awiato in discarica.

I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul
campo, in quanto a norma del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010 confìgurano il reato di
smaltimento illecito di rifiuti, sanzionatc penahnente dall'art. 256 comma 1 del D. Lgs. n- 152/2006.
Qualsla le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione frtopalologica) è
consentito distruggerle, alf interno della proprieta, previa arttoduzazione del distaccamento forestale
competente, nelle prime ote della giomata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante
sarà stata aîafa per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti
residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee
misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.
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COMI]NE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROTEZIONE CIVILE COMT]NALE

Per i teneni oggetto di incendio, si rir:nanda alle ulteriori sanziolli, divieti e prescrizioni di cui a1l'art.
10 della Legge n. 353 del 21 Novembre 2000 (iscrizione nello spediale "catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco" vincolo quindicennale di immodifrcabilita urbanistica èt".[ .d all" sanzioni pénat di .oi ull'urt.
1 1 nel caso di responsabilita dell'incendio.

E' assolutamente vietato accendlere fuochi dall'l GiuSno 2019 alr5 ottobre 21019

Qualora sia accertato che la mancata osiservanza della presente or{inanza possa costituire potenziale
pericolo per la pubblica incolumit4 I'Amrninistrazione Comunale pQtrà agire sostitutivamente in iLanno ai
oroorietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a d'incendi, si dovessero vedficare
a carico di persone, animali e/o beni mobilli e immobili per l,i della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanz4 qualora si generi o si il propagarsi di un incendio,
saranno sanzionate sia penalmente (ai sensi degli artt . 423,423 bis e 9 del C.P.) e sia
amministrativamente (ai sensi del Codice della Strad4 del Decreto
n 353/2000).

islativo n. 20512010 e de1la Legge

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul
trasmessa:

1. Alla Prefettura di Agrigento;
2. Alla Tenenza Carabinieri di Riberal
3. Al Distaccamento di Ribera del Corpo Forestale Regionale;
4. All'Anas di Agrigento;
5. Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento * Inftastruthre
6. Al Comandante del1a Polizia Municipale;

il
ìlsp. Cap,o Gatto

PARERT, IN ORDINE ALLAREGO 'TECNIICA
Visto e condiviso i1 contenuto dell,istruttoria si esorime

R. 30/2000 nonché della regolarità e della coretlezza dell,azione
del D. Lgs. n.267/2000.

ING. S

Dalla Residenza Municipale, 8 Maggio 2019

tecnica del prolvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per
267 /2000 e deli'art. 1, comma i,letterai, della Legge Regionale 4

favorevole in ordine alla regolarita
effetti di cui all'art.49 de1 D. Lgs.
I come integrato dall'art. 12 della L.

ai sensi dell'art. i47 bis
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