COMUNE DI BURCEI
Provincia Sud Sardegna
Ordinanza Sindacale
n. 15
del 27/05/2021
OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI (2020-2022). ORDINANZA
RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA
TERRENI INCOLTI ED AREE NON EDIFICATE DEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale
n.15/7 del 23.04.2021 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020-2022, aggiornamento
2021, parte integrante del Piano regionale di previsione, e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell’avvio della
campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;
-che il suddetto provvedimento prevede lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”, fatte salve
eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell’andamento
meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno al 31 ottobre;
- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati,
nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito
di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle
prescrizioni regionali sopra richiamate;
- col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro
insetto è consuetudine attivare sull’area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela
della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della prevenzione incendi;
CONSIDERATO CHE l’incuria e l’abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con
fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce,
arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la
proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
ATTESO CHE ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo
costante per l’inquinamento del territorio;
PREMESSO CHE all’interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata
abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la
conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio
stradale,
che tale situazione incresciosa si verifica anche al confine con le strade comunali vicinali e interpoderali;
che tale incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o
privato;
EVIDENZIATO CHE la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al
trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;
RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi e adottare tutte le
misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, della prevenzione degli incendi e
di protezione dell’ambiente;
CONSIDERATO CHE l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue,
altresì facilita la propagazione di vegetazione infestante; può favorire la proliferazione di animali
pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es.
zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli
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di materiale vegetale; può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione stradale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica
illuminazione o restringere la carreggiata; costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di
sporcizia e deposito di rifiuti;
CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità
civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalciati;
CONSIDERATO CHE tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì
un danno all’immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere
dei cittadini; che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch’essi essere tenuti
costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i
proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all’uso;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni
di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino;
utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi
di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare
costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare
riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei
vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a
curarne la manutenzione e la pulizia;
VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;
VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse
trasmesse;
Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

OR D I N A
Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni
potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, con
conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone:
AI PROPRIETARI, AI CONDUTTORI
e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano di
proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di
cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree
pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere
comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei
luoghi, in ogni caso entro e non oltre il 1°GIUGNO 2021, e successivamente, ogni qualvolta necessario
consistenti in:
1) Sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della
vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella
proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;
1) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei
rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree
private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della
viabilità e della fruizione delle stesse;
2) Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente
smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
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3)

Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e
delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi
e/o scarichi principali.
AI PROPRIETARI O DETENTORI DI CORTILI E DI AREE EDIFICATE E NON,
di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba;
- Nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano
sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono
tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in
generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non
regolare deflusso delle acque;
- Ai proprietari delle aree urbane è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei
residui di potatura all’interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare
emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal
centro abitato;
- di detenere per non più di un giorno raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza
una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
AI PROPRIETARI O DETENTORI DI FABBRICATI URBANI FATISCENTI
di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione
dell’erba sia all’interno dell’area sia su quella prospiciente la pubblica via;
A TUTTI I CITTADINI
evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali
randagi;
AI PROPRIETARI DI ANIMALI D’AFFEZIONE,
di custodirli presso le proprie abitazioni scongiurando che vaghino all’interno del centro abitato e nelle
campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione
ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario,
provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato
(con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile);
AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI GREGGI:
E’ vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da
cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, per un raggio di almeno 250 m dal
perimetro urbano, nonché tenere all’interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre
immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.). nonché la bonifica
degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;
Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in
modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il
benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.
ENTRO IL 01 GIUGNO 2021 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:
le seguenti prescrizioni di cui all’Allegato alla Delib. Giunta Regionale Sardegna. n. 22/3 del 23/04/2020:
1) Entro il 1° giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del
suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a
strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze
della strada medesima.
2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con
le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di
larghezza non inferiore a 5 metri.
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3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3
metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la
viabilità.
4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree
boscate devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di
larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono
realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi
materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (articolo
25 Allegato alla Delib. G.R. n. 22/3 del 23/04/2020 recante “Prescrizioni Regionali Antincendio 20202022”).
AVVERTE CHE
Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00
come disposto dal comma 1 dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50.
Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre
2000, n. 353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.
Per quanto riguarda eventuali contenziosi relative alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i
principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
- 1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA
a tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE
Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul
sito internet del Comune.
La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.
La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:
• Albo Pretorio - Sede
• Polizia Locale - Sede
• Ufficio Tecnico - Sede
• Stazione Carabinieri
• Associazione Protezione Civile MASISE
• Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione CampuOmu Sinnai

IL SINDACO
Simone Monni
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