COMUNE DI
S.PIETRO IN AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO DEL SINDACO
C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 –Fax 0982/427947 - Cod. Fisc.
86000590785

ORDINANZA N. 1 DEL 04/07/2011

PREVENZIONE INCENDI
IL SINDACO
PREMESSO :
 che, ai sensi dell’art. 15 della legge 22 febbraio, n. 22, il Sindaco è la massima autorità
comunale di protezione civile;
 che le disposizioni contenute nel D. lg. 31 marzo 1998, n. 112, comprendono anche la lotta
agli incendi boschivi come attività di protezione civile;
 che il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo decorre dal 15/06/2011 al
15/10/2011
VISTA l’OPCM . 3606 del 28/08/2007 “Disposizione urgenti in materia di protezione civile”
VISTO:
 l’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed in particolar modo gli art. 7 bis e l’art. 54 in materia di ordinanze Sindacali con
tingibili ed urgenti da adottarsi per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi su tutto il territorio
comunale, data la presenza di numerosi appezzamenti di terreni incolti di proprietari o
conduttori, in special modo nelle vicinanze delle abitazioni ma anche di strade vicinali,
comunali e provinciali;
 le disposizioni regionali, statali e comunitarie;
 gli art. 423, 423 bis, 424, 425, 449, e 650 del Codice Penale;
RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti
naturali, del patrimonio ed a salvaguardia dell’incolumità pubblica;

CONSIDERATO:
 che, con l’avvicinarsi della stagione estiva si prospetta l’urgente necessità di prevenire
incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse tipologie di colture nel territorio
comunale;
 che negli anni passati, a causa di incendi, si sono verificati situazioni di pericolo in
prossimità di abitazioni sparse nel territorio ed a ridosso del centro urbano;

ORDINA
1) E’ fatto divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio in tutto il
territorio comunale nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave
pericolosità, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i territori agricoli , pascoli ed incolti.
2) E’ fatto divieto in tutto il territorio del comune di San Pietro in Amantea sino al 15/10/2011 di
bruciare gli arbusti e le erbe lungo le stradi statali, comunali e provinciali, salvo gli interventi di
prevenzione antincendio autorizzati incluso le pratiche agricolo e forestali, in tal caso l’utilizzo del
fuoco sarà consentito esclusivamente dalle ore 04.00 alle ore 08.00 ed in giornate non ventose,
previa comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello stato competente per
territorio del giorno e l’ora in cui verranno eseguite tali attività;
3) A tutti i proprietari di terreni di mantenere pulite le aree incolte o abbandonate, le aree limitrofe
ai tratti stradali al fine di evitare pericoli d’incendio
SANZIONI: per le violazioni di divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000, nonché con quelle penali
stabilite dall’art. 11 della medesima legge.

Si invitano tutti i cittadini , in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare
tempestivamente al NUMERO VERDE REGIONALE PER LE SEGNALAZIONI DI
INCENDI: 800 496496, ai vigili del fuoco mediante il numero verde 115, al corpo forestale
dello stato mediante il numero verde 1515

DISPONE
1) La trasmissione della presente ordinanza:
a) Affissa

all’albo

pretorio

pubblicata

sul

sito

internet

comunale

www.comune.sanpietroinamantea.cs.it/ ;
b) alla Prefettura – UTG di Cosenza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia di
Cosenza , ai Carabinieri di Amantea , al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
2)

La su affissione su tutto il territorio comunale.

Dalla residenza municipale, li 04 Luglio 2011

IL SINDACO
Gioacchino LORELLI

