REPUBBLICA ITALIANA
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
Estratto Ordinanza Sindacale n. 28 del 06.05.2021

Oggetto:Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Prevenzione Rischio Incendi.

ESTRATTO
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o
abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi
danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono
svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di
facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree
cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed
infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti
sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di
sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che
possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è
fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e
provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
 accendere fuochi;
 usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con
conseguente pericolo di innesco.
 dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo
dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la
combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco
di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l’unità di
misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per
pieno) per ettaro << art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014>>

Art. 2 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte,
i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di
cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e
stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree
pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura
e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione
che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo
provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di
vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e
quant'altro possa essere veicolo di incendio entro il 30 maggio 2021, mantenendo, inoltre, per
tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
Art. 3 – Art. 4 – Art. 5- Art.6- art.7I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30
maggio di ogni anno,
Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi
oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata
alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio
dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 8.
Art. 8 Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale le
violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una
sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai
sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000, salvo quant'altro previsto in materia
penale specie nell'eventualità di procurato incendio.
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