COMUNE DI BENESTARE
Provincia di Reggio Calabria

ORDINANZA N. 05
Prot. n. <R^ O&

IL SINDACO
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, recante
disposizioni urgenti di protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio
della Regione Calabria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione;
Considerato che i terreni incolti, per le particolari condizioni metereologiche della zona, possono
essere interessati, stante anche l'approssimarsi della stagione estiva, da fenomeni di combustione ed
incendi, che potrebbero causare notevoli rischi per l'incolumità della popolazione, dei beni e del
patrimonio agro-forestale;
Visto Part. 29 del Codice della strada 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353, in materia di incendi boschivi;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
Ai proprietari, conduttori e affittuari di terreni incolti e/o tenuti a pascolo, limitrofi ai fabbricati ed
alle strade statali, provinciali, comunali, interpoderali e vicinali, di provvedere alla pulizia dei
terreni, previa falciatura della vegetazione cespugliata e di quant'altro potrebbe essere
infiammabile, al fine di poter evitare possibili rischi alla popolazione per i beni e per le
infrastrutture esistenti;
•

•

In particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, corte o giardino, posti in
prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, commerciali ed artigianali in
genere.
Le operazioni di accensione ad eventuali fuochi, nel periodo compreso dal mese di giugno a
quello di ottobre, devono essere eseguite nelle prime ore del mattino e sorvegliate fino al
completo spegnimento. Tali operazioni dovranno essere sospese nei giorni ventosi.
AVVERTE

Che i lavori di pulitura devono essere eseguiti improrogabilmente entro giorni (dieci) dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, per cui scaduto infruttuosamente tale termine questa
Amministrazione Comunale procederà, senza ulteriori avviso e suo malgrado, ad adottare tutti i
provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
• Tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei
danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e per l'inosservanza della suddetta
ordinanza, per cui saranno applicate le sanzioni amministrative da Euro 100,00 ad Euro
600,00 oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Trasmette la presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri di Careri
perché vigilano sulla osservanza delle disposizioni sopra esplicitate. All'Ordinanza viene data
massima divulgazione, mediante affissione della stessa in tutti i luoghi pubblici del territorio
comunale.
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