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ORDINANZAN.9

ILSINDACO

incolti con presenza di sterPaglie,
PRESO ATTO CHE che sul territorio comunale permangono terÎeni
di manutenztone
rovi, tamaglie ed etbacce dovut e alla' mancanza di qualsiasi intervento

CONSIDERATO

-

pet ammali randagr, roditori ed insetti vari olÚe a tappfesentare
che tale stato di fatto offre rifugio
-.onfig*".rdo

-

pericoh Per la salute Pubblica;
sia all'intetno sia all'estemo
che l,abbandono e l'incuda di taluni appezz?Lmenti di terreno, posti
del oerimetto urbano, oltre i citati inconvenienti igienico sanitar

_

porroto essere causa dl possibili incendi;
ch. siepi ,u-i prot.ri sulle strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbhche
"
forti tempoîali
vanno iagliati in quanto, a causa delle mutevoli condizioni metereologiche (vento,

luogo di abbandono di rifiott

pr".uÀ condizioni

igienico-sanitatie e costìtuendo

incolumità dr pedoni e autovetture;
e.c.), ri",ritano esiere peticolosi pet la pubblica
^Co-one
dcomptende, inoltre, la Riserva Natutale lago di
EVIDENZIATO che il territorio di qo.rto
posta Fibteno che risuÌta essere meta di numerosi visitatori e turisti sopîattutto nella stagione primaverile
ed estrva;

RITENUTO necessado, pef le motivazioni sopra esposte, prowedcte all'emanazione di

apposita Otdinatza., con la quale obbligate i proprietari e/o conduttoÎi dei tetteni ed atee libere
pi.s"nti sul territotio cittaàino ad assicurare la costante manutenzione, al fine di evitare
inconvenienti igienico sanitad e conseguenti rischi per la salute dei cittadini e pet ptevenite il
rischio incendi nella stagione estival
VISTI:.iI D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Otdinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; il
D.lgs. n. 't52 del $/Oa/2006; il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Sttada e ss.mmji.; Ia
L.gge n. 659 del24/11/1981 e ss.mm.ii.; la Legge n. 353 /2000;lz L'P. n'39 àe128'10 '2002

ORDINA

A TUTTI

I

CONDUTTORI

TERRE,NI

E,D

PROPRIETARI. POSSESSORI, USUFRUTTUARI,
O DETE,NTORI A QUALUNQUE TITOLO DI
AREE LIBERE UBICATE, NE,L TE,RRITORIO

CITTADINO DI:
. TAGLIARE LA VEGETAZIONE,INCOLTA, SIEPI E RAMI CHE
SI PROTE,NDONO SULLE STRADE COMUNALI E, \IICINALI E
SUL SUOLO PUBBLICO.

TAGLiARE ARBUSTI E, STERPAGLIE, CRE,SCIUTE, ANCHE,
IMPROPRIAMENTE, NE,I TERRE,NI INCOLTI IN PROSSIMITA
DI STRADE, COMUNALI E \TCiNALI O ATTESTANTI SU SPAZI
E ARE,E PUBBLICHE, EIAZZF.. SENTIERI NATURA,
MARCIAPIEDi);

TAGLIARE, ARBUSTI E, STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE,
IMPROPRIAME,NTE NEI TE,RRE,NI INCOLTT

IN PROSSIMIT,A.

DELLA STRADA PRO\TNCIALE, DI ACCESSO AL LAGO DAL
PONTE IN VIA LAGO FIBRENO FINO AL PONTE VANI A
CONFINE COL COMUNE DI BROCCOSTELLA ANCHE, NE,I
TR{TTI COMPRESI TRA LA SPONDA DE,L LAGO E,D IL
CIGLIO DELLA STRADA;

AVVERTONO
PROPRIETARI,
POSSESSORT,
USUFRUTTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI INTERESSATI
SI

CHE I I.AVORI DI CUI SOPRA DOVRANNO

ESSERE

EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.
DECORSI I 30 GIORNI SARÀ CURA DELL'UFFICIO TECNICO
CENSIRE I TERRENI IN CUI NON SONO STATE ESEGUITE LE

DOVUTE MANUTENZIONI E PROWEDERE D'UFFICIO AI)
INCARICARE DITTA SPECIALIZZATA CHE PROWEDERA
ALL'ESECUZIONE DI DETTI INTERVENTI CON ADDEBITO
DELLE
SPESE AI
POSSESSORT,
PROPRIETARI,

USUFRUTTUARI, CONDUTTORI

O DETENTORI

A

QUALUNQUE TITOLO.
L'

UfFrcio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubbLicazione all'Albo
Istituzionale on line nelle forme e nei tetmini di legge e mediante afFrssioni pubbliche dei relativi ar.'visi nonché
consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno;
Stazione Carabinieri di Vicalvi, Guardiaparco della Rierva Naturale Lago di Posta Fibreno.
I predetti soggetti sono incaricati della vigiìanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.A norma
dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modihcazioni ed integraziom sr awerte
che, ar.verso la presente ordinanza, in applicazìone della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorere per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di legge, ento 60 gioni dalla
pubbJicazione e,/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.A norma dell'articolo 8
della succitata Legge 7 agosto L990, n. 24'l e successive modihcazioni ed iltegrazioni, si rende noto che i.l
responsabile del ptocedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Senizio
Tecnico Comunale.
I trasgressori satanno puniti con le sanzioni amrninistrative previste dalle normative vigenti e nella fattlspecre :
. pet mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'att. 7 bis del D.lgs. n. 2ó7
del 18/08/2000 così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge n. 11ó del

r

20/0s/2003;
nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali dr pubblico transito satà elevata una
sanzione da € 168,00 a € 67.1,00 determinata ai sensi dell'zrt. 29 del Codice della Strada. La misura di
questa sanzione pecuniatia amministrativa è aggiomata ogm due anni in applìcazione del D.lgs. n. 285 del
30

o
r

/

04

/"t952;

pet la mancata pulizia delle aree incolte, da tifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzlone
pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006;
per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività deteminanti anche solo
potenzialmente I'innesco d'incendio nel pedodo tra iì 15 gìugno e il 30 settembte sarà applicata la sanzione
amministrativa non infetiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 353/2000.
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