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N. ho DEL ?s/o? lrt,"
ORDINANZA

del Presidente della Commissione Straordinaria
Con i poteri del Sindaco

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI EpULtZtA FONDI INCOLTI ANNO 2014

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Quale autorità comunale di Protezione Civite ai sensi dell'art. 15 delta Legge 24t02192 n,225'S

CONSIDERATO

e Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature
climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono
svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate aa stérpi ed arbusti, con suscettività ad
estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente
coltivati, nonché in eventuali stnrtture ed infrastrutture antopizzate poste all'intemo o in
prossimità delle predette aree;

t Che la verificazione di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un
pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

r Che per la stagione estiva, occorre predisporre misure atte a prevenire I'insorgere e il diffondersi
di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescÀnza del fenomeio;

L'ordinanza n.27 del 09 maggio 2014, con la quale un commissario straordinario di questo
Ente, munito dei poteri del sindaco, ha adottato le opportune disposizioni quale Autorità
comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della \egge24.02.1992,n.225;
L'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24.06.2014, in corso di conversione, il quale
modifica I'articolo 256 bis del Dlgs 152/2006 aggiungendo, dopo il comma 6, il comma 6 bis
dal seguente tenore: Le disposizioni del presente articolo e delt'articoto 256 non si ctpplicano al
maleriale agricolo e forestale derivanre da sfalci, potature o ripuliture in loco iil coso di
combustione in loco delle stesse. Di lsle moteriale è consenriia la combustione in piccoli
cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per efiaro nelle aree, piriodi e
orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per teruitorio. Nei periodi di
massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati datle Regioni, la combustione àei residui
vegetali agricoli e forestali è sempre ùetata.

RITENUTO

che alla luce della superiore novella normativa, si debba integrare l,ordinanza n.27 del 09
maggio 20l4,prevedendo la disciplina dei tempi e de[e modalità nei quali sia possibile

VISTI



procedere allo smaltimento, mediante combustione in loco, del materiale agricolo e forestale

derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;
. Che per facilità di consultazione, è opportuno ribadire il contenuto precettivo dell'ordinanza n.

27 del 09.05.2014, senza che ciò comporti alcuna soluzione di continuità rispetto alla
regolamentazione vigente

VISTI

- l'art. 38 della Legge 142190 e successiva L.R.48/91 e s.m.i.;
- la legge 225192, l'art. 108 del D.Lgs n. 112198 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di
protezione civile;
' la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia

forestale";
-il D.lgs n. 26712000:
-la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi e di tutela della
vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, l8 dicembre 2000,
n.26 e 14 aprile 2006, n. l4;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 360612007;
- gli art. 449 e 650 C.P.;
- l'art. 185 del D.[gs n. 15212006, come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 20512010, il quale,

prevedendo, al comma 1 lettera f.1, che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta

del decreto legislativo "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso ulilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia
da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né metlono in
pericolo la salute umana", implicitamente vieta lo smaltimento sul campo dei residui vegetali i
quali, al di fuori delle ipotesi predette, devono essere normalmente trattati come rifiuti da smaltire
nei modi di legge;
J'articolo 256, comma 1, del Dlgs 15212006, il quale sanziona penalmente I'illecito smaltimento dei
rifiuti;
-l'articolo 256, comma 1, del Dtgs 15212006, sopra trascritto, che fissa la comice normativa entro la
quale è possibile regolare, mediante ordinanza sindacale, la materia della combustione in loco del
materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile prot. n.
DIP/0031697 del 17/06/2014 avente ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione
estiva 2014. lndividuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piir efficace
contrasto agli incendi boschivi di interfaccia ed ai rischi conseguenti";
Ja nota della Prefettura di Palermo prot. n. 57 530120141 Area V/Prot. Civ. Del 30 giugno 2014,
avente ad oggetto: " indiÀzzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2014";
-il regolamento comunale per la organizzazione delle attività di protezione civile approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 19.122000;
-il regolamento comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario per le funzioni del Consiglio Comunale n. 19 del 02108/2007;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 484 del
2910512008:'
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato con deliberazione consiliare n. 109 del
6111t2012l'
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria, con i poteri del consiglio, n. 23 del 08.08.2013;
- I'ordinanza commissariale sopra citata n. 27 de| 09 maggio 2014, avente ad oggetto: " Prevenzione
incendi e pulizia fondi incolti anno 2014"

in continuità e ad integrazione dell'ordinanza n,27 del 09 maggio 2014 avente il
medesimo oggetto della presente



ORDINA

A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'estemo del centro

abitatò, di terreni bòschivi, agricòli e non, sono tenuti a prowedere immediatamente, qualora non vi

abbiano proweduto entro il termine già fissato del 30 maggio 2014, al diserbo ed alla pulizia

dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni

elemento e condizione che rappresentino pericolo per I'igiene e la pubblica incolumità;

B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, immediatamente, qualora non vi

abbiano proweduto entro il termine già fissato del 30 maggio 2014, a realizzare lungo i confini con

strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare

nelle attivita di segnalazione ed intervento;

D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia

abitazioni, deve dame immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione

Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del fuoco;

E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare I'alterazione

del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;

F) Gli Enti interessati (ANAS s.p.a., Provincia Regionale di Palermo, Enel s.p.a., Telecom Italia
s.p.a., Consorzio di bonifica), devono provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, entro il termine

già fissato del 15 giugno 2014, al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o

arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di
accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norna
della presente ordinanza, Iino al 30/10/2014;

H) Fino al 30 ottobre 2014, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio
comunale è assolutamente vietato:

o procedere alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco;

o Far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite aùorizzazioni,licenze, nulla osta

rilasciate dalle competenti Autorità;

r Abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o

allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;

o Ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra
di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le
temperature elevate;

o All'intemo delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare
metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;

o Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi



I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza
prossima di materiale vegetale secco o di altro materiàl. 

"o.urqu. infiammabile, possa
determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.

J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in roco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

o l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal 0l /l | 12014 al 2g/05/2015;

o I'attività di combustione è consentita dall'alba fino alle ore 10,00 di qualunque giomo della
settimana;

o il quantitativo massimo giomaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3
mt steri per ettaro;

o combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mqI (uno);

K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni delregolamento comunale per la 
_prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione delcommissario. straordinario per le Funz ioni del consiglÉ n. l9 del o2logl2oo7,ou" non in contrastocon le disposizioni di legge vigenti.

AvvERTE

l' che, la presente ordinanza integra l'ordinan za n.27 del 0g/05/2014, ribadendone il contenutoprecettivo senza soluzione di continuità;

2' che, pertanto, restano fermi e validi gli eventuali accertamenti di violazione dell,ordinanza n. 27del 09105/2014, disposte prima dell'entrata in vigore della presente o.ain_ru;

3' che ogni violazione della presente ordinatua, così come dell'ordinanza n.27 del 09/05/2014 -
ti"- *qq: quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia -.o.ponu p.,
r trasgressori I'applicazione de a sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

4 Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all,esecuzione d,ufficio indanno e al conseguente recupero delre ùmme *ti.ip;t; da questa AmminisG;;;, 
-

5' che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

o pubblicata all,Albo pretorio online del Comune;

o inserita nel sito intemet del Comune;

o affissa nelle strade piir frequentate del tenitorio comunale;
e notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al comandante della locale

stazione dei carabinieri, al locale distaccamento Forestale, affinché vigilino sull,esecuzione
della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;



. notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti

necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico

degli inadempienti.

o Trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata a:

- ANAS s.p.a.;
- Provincia Regionale di Palermo;
- Enel s.p.a.;
- Telecom Italia s.p.a.
- Consorzio di Bonifica

Dalla residenza municipale,

I'Estensore
24t07t2014

in sostituzione della 3o Area Tecnica-Vigilanza assente

Visto:
2410712014

/l

Il Sovraordinato

Presidente della Commissione Straordinaria


