COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Prot. n.1294
ORDINANZA N. 2 DI REGISTRO DEL 16.05.2022
Oggetto: Misure antincendio stagione 2022- Prevenzione e repressione.
IL SINDACO
Richiamata la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che
prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.
Visto, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a
contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi.
Viste le prescrizioni Regionali antincendio 2020 – 2022, approvate con delibera G.R. n.15/1 del
2.05.2022; Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati
provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno
alla salute pubblica,oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed
attenuare larecrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.
Constatato che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di
abbandono e incuria di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del centro
urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, determinando una
situazione di pericolo per la salute e sicurezza pubblica, contribuendo al proliferare delle zecche e
aumentando il rischiodi propagazione degli incendi.
Considerata la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a
qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree urbane, lotti
inedificati, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un’attività di mantenimento delle
suddette aree; Ritenuto pertanto adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e
della incolumità dei cittadini, stabilendo al 30 Giugno 2022 il termine ultimo per il taglio e la
rimozione delleerbacce all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze.
Vista la legge 21/11/2000 n.353.
Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA
A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree comprese nel perimetro urbano del comune di
Osidda di provvedere alla eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione degli
eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
AVVERTE

Che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente per il corrente anno entro il 30
Giugno 2022.
INFORMA
Ai sensi del TUEL n. 267/2000 (art. 7 bis comma 1 bis) che i trasgressori della presente ordinanza saranno
puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di
Euro 500,00 salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere, in caso di inerzia del
responsabile, all'esecuzione d'Ufficio del lavori con addebito delle spese sostenute al soggetto
inadempiente;
DEMANDA
- Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- All’ufficio Tecnico Comunale l’esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli
spazidi proprietà comunale;
- Alla locale Compagnia Barracellare;
- Agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.
Avverso la presente Ordinanza o può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Sardegna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del
Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla
stessa data.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:
All'Albo Pretorio online
Responsabile U.T ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it
All’UTG – Prefettura di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it
Al Comando Carabinieri di Osidda tnu21847@pec.carabinieri.it
Alla Compagnia Barracellare compagniabarracellareosidda@pec.it
Dalla Residenza Municipale Osidda 16.05.2022
Il Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

