COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 17 del 05.05.2021

ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Manutenzione delle aree incolte comprese nella fascia di mt.200 esterne al centro
urbano.

IL SINDACO
-Vista la determina sindacale n°19 del 30/06/2008 di “Adozione della pianificazione comunale, relativa al
rischio incendi di interfaccia”;
-Vista la Legge 21 novembre 2000, n,353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti
e prescrizioni, strumento indispensabile di prevenzione degli incendi boschivi;
-Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n.16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione”, come da ultima modificata ed integrata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14;
-Vista l’O.P.C.M. 28 agosto 2007 n.3606 che ha emanato “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,Campania, Puglia, Calabria e della
Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione”;
-Ravvisata la necessità di prevenire gli incendi, derivanti da dolo o per autocombustione, sui terreni incolti
esterni al centro urbano di Caltabellotta e della Fraz. S.Anna e compresi nella fascia perimetrale di metri 200
così come individuata nella planimetria allegata alla suddetta determina sindacale n.° 19 del 30/06/2008);

ORDINA
A tutti i proprietari, possessori/conduttori a qualsiasi titolo, delle aree incolte poste all'esterno del centro
urbano e ricadenti nella fascia dei 200 metri, di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai
fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a
mt.10;
Per le violazioni di cui sopra si applicano, oltre a quelle riportate nell’ordinanza sindacale n° 24
dell’11/06/2009, le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica provvederanno all’accertamento delle violazioni ed
all’applicazione delle relative sanzioni.
Dalla Residenza Municipale lì, 05.05.2021

IL SINDACO
F.to Cattano Calogero

