
 

ORDINANZA DEL SINDACO  

N. 10 DEL 28/05/2018 

 

OGGETTO: PULIZIA TERRENI INCOLTI NELLE AREE URBANE  E RISPETTO 

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2017/2019. DIVIETO DI RICOVERO, 

SOSTA E PASCOLO BESTIAME. 
 

IL SINDACO 
 

     Considerato che con l’approssimarsi della stagione estiva diventa elevato il pericolo di incendi; 

     Che la presenza di sterpaglie,  costituisce anche un habitat favorevole alla diffusione di roditori 

ed insetti nocivi; 

     Che tali circostanze, se non controllate, possono essere causa di pericolo per l’incolumità e la 

salute pubblica; 

     Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adozione di interventi mirati all’eliminazione delle 

condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi e alla diffusione dei predetti animali; 

     Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04/05/2018 contenente le  

“Prescrizioni Regionali Antincendio per gli anni  2017/2019”. Aggiornamento 2018; 

     Vista la determinazione della Direzione Protezione Civile  n. 234 del 16/05/2018 “Prescrizioni 

regionali antincendi 2017/2019. Aggiornamento 2018. Modifica periodo stabilito dall’art. 8, 

comma 1 lett. A”; 

     Vista la nota dell’ATS di Nuoro, Dipartimento di Prevenzione,  Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

prot. n. 158597 del 14/05/2018; 

     Richiamato l’art. 9 comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con 

Delibera C.C. n. 27 del 20.07.2006, che dispone ai proprietari di aree private l’obbligo di 

provvedere, antecedentemente alla stagione estiva, alla pulizia e allo sfienamento delle 

medesime; 

    Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934; 

     Visto l’art. 7 bis),  l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni 

O R D I N A 

 

entro il 1°  giugno 

 

 I proprietari e detentori di cortili privati all’interno del centro abitato sono tenuti alla 

pulizia  degli stessi mediante l’eliminazione delle sterpaglie presenti  e di ogni rifiuto o 

materiale inutilizzato ivi abbandonato che possa costituire rifugio per ratti ed insetti 

nocivi; 

 

In caso di inottemperanza, previa formale diffida, si provvederà d’ufficio, addebitando ai 

soggetti obbligati le relative spese. 
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 Il rispetto delle Prescrizioni regionali antincendio per gli anni 2017/2019 – aggiornamento 

2018  approvate dalla Giunta regionale, con Delibera n. 22/4 del 04 maggio 2018, ed in 

particolare delle norme di prevenzione titolo IV contenute nell' art. 12: 

 

A. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, 

sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a 

strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle 

relative pertinenze della strada medesima;  

B.  i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia 

parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai 

fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 

metri; 

C. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata 

di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;  

D. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui 

con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, 

una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il 

bosco; 

E. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, 

lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di 

qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri. 

Le violazioni alle suddette prescrizioni sono punite a norma del titolo VI art. 25 delle prescrizioni 

antincendio allegate alla deliberazione G.R. n. 22/4 del 04/05/2018. 

 

CON DECORRENZA IMMEDIATA E’ VIETATO 

 

   il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, ovini, caprini e animali da 

cortile) all’interno del centro abitato e nelle aree urbane periferiche; 

   Nell’immediata periferia, in zona agricola, è consentito il pascolo di animali in allevamento, 

purchè venga osservata una zona di rispetto dalle ultime abitazioni di almeno 100 m.  

   Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 . 

   Avverso il presente provvedimento,  è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso al TAR Sardegna, ovvero in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso al 

Presidente della Repubblica. 

   Gli agenti di Polizia Locale e tutte  le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la 

presente ordinanza.                                                         
                                                                                          

                                                                                                                      IL SINDACO 

Prof.ssa Mariangela Barca 

 

 

 


