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CITTA’ DI ACRI 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

 Ord. N° 4/2011 

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 

•        I terreni incolti, recintati e non, siti all’interno ed  all’esterno del centro urbano, con presenza di rovi, 

erbacce,  ed arbusti, creano problemi di igiene e generano disagi per le abitazioni circostanti; •        

L’abbandono e l’incuria da parte di privati dei predetti appezzamenti di terreni, fa temere, per il futuro, un 

elevato rischio di innesco  degli incendi boschivi che potrebbero interessare anche il centri abitati; 

Visto: 

•        il capo III del D.Lgs dell’8/03/2006 n°139 in materia di Prevenzione Incendi; •        il D. Lgs n°267/2000 

e s.m.i. in materia di ordinanze sindacali contingibili  ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi 

pericoli per l’incolumità pubblica; •        l’art. 255 D. Lgs 152 del 3/4/2006 �norme in materia ambientale�; •        

gli artt. 49 e 560  del Codice Penale; •        il Piano AIB Regione Calabria 2010-2012; •        il T.U. D. Lgs. N° 

285/1992 e s.m.i.  Nuovo Codice della Strada; •        il T.U. della legge di P.S. n°773 del 18/6/1931, ORDINA 

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di 

terreni edificabili, fabbricati  e agli amministratori di stabili con  aree a verde ad effettuare i relativi 

interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni con la creazione di fasce di pulitura di larghezza 

minima di 10 metri e di almeno 20 metri lungo le strade che confinano con i boschi. 

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO. 

AVVERTE 

CHE  in caso di inottemperanza  sarà   applicata  la sanzione amministrativa pecuniaria da � 51,65 ad  �  

516,46  da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla legge 689/1981, ed il Comune provvederà 

direttamente alla pulizia delle  aree  sopra  menzionate  con addebito delle relative spese sostenute.. 

Il locale Comando di Polizia Municipale è incaricato per la esatta osservanza della stessa. 

Dalla Residenza Municipale 16 giugno 2011 

  

          Il Responsabile del Servizio                                                      Il Responsabile del Settore 

          f.to   p.i. Raffaele Pignataro                                                       f.to     ing. Elio Feraudo 


