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PROT. N.6014 del 24.06.2022
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 24.06.2022
OGGETTO:

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN
VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
STAGIONE ESTIVA 2022.

IL SINDACO
Vista la Nota della Prefettura di Frosinone pervenuta a questo Comune in data 17.06.2022 prot.n.5777 recante le attività
di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia nella stagione estiva 2022 in tutto il territorio della
Regione Lazio e con la quale ci si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa atta a prevenire tali rischi a protezione di
siti di particolare interesse paesaggistico, archeologico e culturale;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano
anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla
fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e
privata incolumità;
Ritenuto dover emanare disposizioni in merito al rispetto degli obblighi di manutenzione degli immobili in stato di
abbandono, incuria, e/o degrado e di rimozione di vegetazione incontrollata a carico dei proprietari, affittuari, conduttori
e o detentori di fondi e di procedere alla pulizia degli stessi al fine di evitare pericoli e per il transito dei veicoli e per la
pubblica incolumità;
Visto l’art.50 del d.to l.vo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge 24.02.1992, n.225;
Visto il d.to l.vo n. 112/98 art.108;
Visto l’art.12 della legge 3 agosto 1999, n.265;
Vista la legge n.353 del 21.11.2000;
Vista la L.R. n.39 del 28.10.2002;
Vista la normativa vigente in materia;
ORDINA
- Nel periodo di allerta stabilito in tutti i fine settimana nonchè i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a
fine ottobre e nel periodo che va tra il 15 giugno e il 30.09.2022, individuato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi, sono vietate tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente l’innesco
d’incendio;
- I proprietari, i possessori a qualsiasi titolo di terreni e o immobili in stato di abbandono, incuria e o degrado
che non abbiano dato esecuzione a quanto disposto con la presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili dei
danni che si verificassero per le loro negligenze e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di
legge.
- IL TAGLIO E LA PULIZIA DELLE SIEPI E DELLA VEGETAZIONE SUSCETTIBILI DI
COSTITUIRE INNESCHI DI INCENDI, DOVRANNO ESSERE ESEGUITI A CURA E SPESE DEI
DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DEI SUDDETTI IMMOBILI, PENA L’ESECUZIONE DA
PARTE DEL COMUNE CON SPESE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI E L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DI LEGGE, FATTA SALVA L’AZIONE PENALE.
La presente ordinanza viene trasmessa per competenza all’Ufficio Tecnico Sede, alla Prefettura di Fr, all’Agenzia di
Protezione Civile della Regione Lazio ai sensi del TUOEL 267/2000.
Tutte le Forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il SINDACO
Giuseppe Villani
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