COMUNE DI BISACQUINO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza nr. 31 del 08/06/2009
interventi di diserbamento e pulizia di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e
dell’igiene ambientale.

IL SINDACO
quale Autorità Locale di Protezione Civile,
accertate le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono in cui versano molti
appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, specie intorno al
perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti
pericolosi e muridi, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante
pericolo di incendi;
Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia dei predetti terreni, al fine di eliminare ogni
prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di
autocombustione e inconvenienti di carattere igienico-sanitario;
Considerato che detti interventi convergono sull’efficacia delle azioni di disinfestazione e di
derattizzazione programmate da questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e la bonifica dei terreni incolti a tutela
dell’igiene e della pubblica incolumità;
Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;
Visto l’articolo 54, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che demanda al
Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
Vista la circolare del Prefetto di Palermo prot. nr. 9878/08 P.C. del 3 marzo 2008;
Richiamata la propria ordinanza nr. 57 del 16 settembre1995;
Visto l’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31marzo 1998;
Visto l’articolo 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, come recepita nella R.S. con legge
regionale nr. 14 del 31 agosto 1998;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

A tutti i proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio
comunale, di provvedere urgentemente, a proprie spese, alla relativa pulizia e bonifica, curando il
trasporto e conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di attivare sistematici controlli circa gli adempimenti
prescritti.
DISPONE
1) il Servizio Comunale della Protezione Civile assicuri la massima divulgazione alla presente
ordinanza;
2) la Polizia Municipale e ad ogni altro agente delle Forze dell’Ordine è incaricato di vigilare
sull’osservanza delle presenti disposizioni;
3)
la presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di
Bisacquino e fino a nuova disposizione;
4)

l’invio di copia della presente, per competenza, a:

-

Distaccamento Corpo Forestale R.S. di Bisacquino

-

Stazione Carabinieri di Bisacquino

-

A.S.L. Distretto Sanitario di Corleone - Servizio Igiene Pubblica

INFORMA
che, in caso di inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, chiunque ometta di
provvedere a rimuovere la situazione di pericolo sopra descritta è assoggettabile alle sanzioni
previste dall’art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi
dell’evento di danno previsto dall’art. 449, comma 1, del medesimo C.P. .
che del presente procedimento amministrativo è responsabile il Capo Area del servizio di
protezione civile comunale, comm. PM BACILE Ignazio.
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente
ordinanza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da
proporre entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto.
Bisacquino, 08/06/2009

Il Sindaco
F.TO dr. Filippo CONTORNO

