CITTÀ DI F E R E NT I N O
Medaglia d’oro al Merito Civile
Settore n. 4 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ordinanza N.01/LLPP/2012

Prot. n. 0013227

ORDINANZA
Esecuzione taglio erba sfalcio e pulitura;
manutenzione e pulizia fossi, canali di scolo
terreni incolti; prevenzione incendi.
Considerato che la presenza di terreni incolti e di aree abbandonate per motivazioni diverse,
recintati e non, siti all’interno e all’esterno del centro urbano, non curate dai proprietari e/o
conduttori degli stessi, ricoperti da folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di
deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, sono tali da provocare per incuria seri
problemi d’igiene per la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, e potenziale
causa d’incendi, con conseguente aggravio e pregiudizio per l’incolumità alle persone e ai beni
territorialmente esistenti;
Rilevato che spesso le cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti nel
territorio comunale sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti, che non provvedono
tempestivamente a eseguire le opere di loro spettanza, come pulizia dei fossi laterali di scolo
delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, che si protendono oltre il ciglio
stradale, e la rimozione immediata delle zolle o altro materiale della lavorazione dei campi;
Considerato che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro
sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di
tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle
acque stesse;
Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non sono osservate le comuni
norme che disciplinano l’uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;
Vista la normativa in materia di prescrizioni per le distanze di alberi, arbusti e siepi dalle utenze
aeree elettriche e di telecomunicazione, dalle linee ferroviarie;
Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di
Protezione Civile;
Vista l’O.P.C.M. n. 306 del 28.08.2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui si deve assicurare il
rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il
decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali; Visto l’art. 255 del D. L.vo 03.04.2006 n.
152 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal D.Lgs 128/2010; Visto il T.U. delle
LL.SS. n. 1265/34; Vista la L.R. n. 13/85 “Norme in materia di igiene pubblica”; Visto il
Regolamento Comunale di Igiene; Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n.285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267;
O R D I N A

Di procedere agli interventi di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti
e f f e t t u a t i - ciclicamente e ogni qualvolta necessario - in modo da garantire la
perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, per non creare turbative e pericolo alla
circolazione stradale e per evitare seri problemi d’i g i e n e , per scongiurare eventuali
rischi d’i n c e n d i :
T AGLIO DELL’ERBA e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio e dei

rifiuti, nelle aree private;
TAGLIO DI RAMI, DELLE ALBERATURE E PIANTE, REGOLAZIONE DELLE SIEPI,
rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, e
in particolare nelle aree private prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, a tutela
della v i a b i l i t à e della fruizione delle stesse, oltre alla pulizia delle cunette

stradali, da terriccio-vegetazione in generale, che impedisce il normale deflusso delle
acque
ADOTTARE OGNI PRECAUZIONI E ACCORGIMENTI atti a evitare qualsiasi
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza, interruzioni di servizi lungo
i tratti di linee elettriche, telefoniche, impianti e reti ferroviarie;
TAGLIO DI RADICI E IN GENERE DI PARTI ARBOREE, che provocano danno alle
aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
PULIZIA DEI FOSSI, escavazione, profilatura, ricalatura, spurgo dei fossi e dei canali di
scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso
delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.
E’ FATTO DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI - dal

21

giugno al

21

settembre

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli - creare cumuli di residui
erbacei e/o di ramaglie, o comunque di qualsiasi materiale facilmente infiammabile compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio nei
boschi e nei terreni cespugliati - gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni
fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o
incandescente.
E’ FATTO OBBLIGO DI IMMEDIATO AVVISO In caso di pericolo d’incendio o timore

che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, chiamando i numeri:
Vigili del Fuoco

115

- Corpo Forestale

1515

Carabinieri

112

– Caserma Carabinieri

0775/244.002

Polizia Municipale 0775/248.212 - Ass. Protezione Civile

368.3863761

AVVERTE
a) La presente Ordinanza sarà pubblica su sito web del Comune, affissa all’Albo Pretorio e
diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente
informati; b) Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi
d’acqua, dei canali e dei fossi, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 152/2006. c) E’ vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio
della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti; d) I materiali risultanti dalla pulizia e
dalla manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà
pubblica; e) In caso d’inosservanza, sarà facoltà di questo Comune procedere d’ufficio,
senza indugio e ulteriori avvisi, per attuare i lavori necessari con rivalsa delle spese sostenute
e oneri relativi a carico degli inadempienti; f) Il Comune si riserva di provvedere
all’esecuzione d’ufficio di dette opere, a norma dell’art. 70 comma 2 del regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada; g) In caso d’inadempienza, salvo che il fatto non
costituisca reato e fatta salva l’applicazione del D.Lgs. 285/92, si applicherà ai contravventori
della presente Ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art.
7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i. h) La Polizia Municipale e le Autorità competenti
provvederanno a far rispettare la presente Ordinanza e ad applicare le sanzioni previste; i)
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: - entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al T.A.R. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Ferentino, 21 Giugno 2012

Il responsabile del Settore IV
f.to Ing. Vincenzo Benincasa

