Comune di Adelfia
(provineiadi

Bari)

OrdilUll1Zlln.~

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E MANUTENZIONE
FONDI INCOLTI E/O ABBANDONATI
I.LSINDACO
lo q •••••
ili di Autoriti
Comunale
di l'rnlaiunc
24.02.1992 MlstilllZÌOMdellkrvlUol\aZlOOaleckUa

C!~!!f ai sensi dc::lI'art. 15. 3~ comma
proIe1.iO!lC\ci~iLç";

della

Pl't'mft,fO çt,. nel centro abllalO c nel taritorio
<:ampesIR vi lIOnOaree in<;Oltc <:10 .bbando<we
~di""getUioneedielev'lelempe"'IW'I:,~WI(lunpericoioinCa$Odlll\unc:ho;
RilfIlUloneccssariocffenuall'inle1'Vcnlidiprevcnl.ione
di inçcndi

a tutela

dcWincolumlli

pubblica,

Legge

o. 225 del

che potenrialmente,

In

noncl>év;cw..tuuelewonichep<>SSaJIocosutu",::pencolo

dei beni pIIbblieieprivati;

VlsroiIT.U,delle
Lcggidi P,S,n. 77JdellS.06.1931:
VlstaI8Leggc"n.353deI21.11.2000~LeggcQuadroinmalcnadi
VitloiID.L.von.112dc::131.03.1998;
V;'lo il D. L.v<>n. 26712000
'" materia di of"\h~
gravi pe:ricoIi pc:r rmcolumiti
pubblica;

incendi

boschivi";

o;.ontlngibili ed urgenli

Vino il Titolo III del D. L.vo n. 139 ckl OIL032006 in mmna di Prevenzione
Vitlighartt.449.650c6S2delCod,uPenale;
ViltoiID.L.von.28Sde130.G4.1992,'"Ccdiceo..lI.Strada
Vi,tlllaLe~rcgionalen.ISdcI12.D5.1997;
Vi,t.laLe~rcgionalen.18deI30.ll.2000;
VisloiID.P.G.R.n.19SdeI26.0J.2013;
VUIIl la Delibmtzionc
di Giunta Rcgiooalc n.674 del 11.04.2012
VillIl1aIlOlllPrcfcuiZÌllprol.n.
13l208/Olf'ro(.C;\.1k1
17K14/2{l13;

per Ilo~venrione

ed climillUlOlle

di

ln«ndL

H

;

ORDINA
l,

2

Durarlle il periodo com~
tra il 15 giugno ~ il IS sellembre. salvo diverse di$posizioni da emanare con
appDsita or<linanza sin.dac.le. t ratto divieto. in prossimil.idi
boschi. tcm:ni cesp ugliati eloagrari.ricadcnu
lui
territorio comunale, nel centro abitato o nelle imm~iate
vicinanze di accendere fuochi. usare apparecchi a
fiamnta o clearid.
etc. che provocano favilLe, usare nlOlOrÌ. fornelli ;""",ncrilori o di compire "tI"i altra
opcraziOM CM polSI generare fWllDII libera eon conseguente pericolo di inM'SCO incendio
Aiproprictarieoondunori,.qual.ia'lititolo.d,\l:fr"Cfliedan::ediq

•••.
15i.asil1lllu •.•eloropminenZl:.incoltielo

.bbandonati,
ricadenti in an::e Igricole elo .JI'intemo del centro abitato, ivi compresi i condomini, le "illc1tc c
lean::edicanliCfl',di~adcffcttuarçirelati"iinterventiapropriaçu"'eopc:sediJ1l5,lw"'elo
estifJJIZione delle erbe e stef)laglie, eliminazione dei ,,,sidui di vegetazione ~ ogni ahro materiale r~cil=nte
infiammabile.
no""h~.1
taglio di siepi ••i"c, di ••
egeluioni
e rami che si protendono sui cigli stradali. TAle
,,~bligoè m.ntenl/to perlUllo il pcr;"oocsti ••nc gli imcrvcnti dovrann" essere cffcttllati cntroe non 011,,·1.
data del 15 giugno 201J. con avvencn7.achc
ilt ca.odi inosservanza sani faro Ità d. QUc'loComunc,traswrso
il lennine su indie
',"n~
i~dugio ed ulteriori analu{,i pf\w,'\:.!imenli, provvedere d'IIPi~jo ed iII .bnno dci
"'1!.n::$W"i

3

Ai propnetan
di fondi confinami con le strade ul'blM ~ rurali. di manl~n=
i cigli stradali ~ I~ sIepi in modo
tale di non mtnng=
la ~gg
••ta, di mgJi=
i rami delle piante ~ degli arbuAi e rovi che si prolm<Iono
olue il conrtn~ suadale, cvllando quindi di compromenere
la visibilili
utile alla circoluione
veicolare e
pedonal~.

Gli interventi di manutenzione
su richiamali. §( necessario.
modo periodICO. eVIW>OOin tal modo il peri<:olo di incendi

devono

essere

ripetuti

durant~

la stagione

stiva in

SANZIONI
In ca5Q di non oUemperanza aU'obbligo di manlenerc: le siepi in modo di non restringere o danneggiare
la
strada o l'aUtOSlrada e di tagliare i rami delle piMI. cile si protendono
olU'C il confine Jlradalc c cile
IUISCOOOonola §(gnalctica o cile ne compromettonO COITIun.q•••la leggibiliu dalla diSlanZll c dalla angolazionc
neeessarie,$lfÌtclevataulLl$al\Zioneaisensidell'ar'I.29deICDSdao:uro
168 a euro 674,Q!tre alla 5Bf1zionc
ac.cessoriIdel
ripnSlino a sue spncdci
luoghi o della nmozioJnc delle opete abusive secondo le normc del
çapo I,seuonc
II, del litoloVI;
Nel ca5Qdi cseçU1.Ìoni di azÌ(>ni nellearceeneiperiodi.
rischio di incendio boschivo.
irnlividuateai
sensi
dell'anicolo3,
comma 3.lcttera f)della Legge n. 35312000, detenninanli
anche solo polen~ialmente
l'innesco
di incendio si applica La sall2ione
amministnll.liva del pagamenlO di UILIIOmml non inferiore.
curo 1.032.00 c
nonsuperiorcacuroIOJ29.00.Talisanzionioonoraddoppialenelca$Oincuiilresponsabilelpputengaa
UILI ddl. çate~
dcscnne .Irar'licolo " commi 3 e 6 dell. precitata l.cuc.
In ogni ca$O si applicano le
disposiOOllidelranicolo
18 della legge S luglio 1986,n. 149,sul dirino al risarçimemodd
danno amb ientale.
alla cui dctemunanoM
concom:tOO r&nllIlOOtan: deUe s~
sostenule per la 1011.1a",va e l, sttma dei danni al
soprassuolo eal suolo
A carico

degli inadempienti
alla pre§(nte
clell'ar'I. 650 del Codice Penale

Ordinanza

ve•.••inoltrata

denunci.

all'Autorili

competente

per

viooazione

RICORDA
Tutti i cinadini hanno ]'(>hbligo. in caso di avvistamenlO
damecomunicazioneimmedialaa

di in~endi

dI(

intCfl'Slli O minacci

!'inoolumili

pubblica.

di

al Vigili del Fooc:o.n. ICI 115;
blC<.lrpoForcsule,n.leI.151.!i;

cl
d)
e)

Arma dei CarabInieri. n.1C1. 112;
PoliziadiStaul.n.telliJ;
Comando Polizia Locak di Adelr ••.•n. tel. 080'''5%895

Si richiama l'ancnzionc
della cinadinanza,
inoltre. sulrosscrvana
clelle disposi1:ioni contenule
nel Decreto
Pre$idcmedella
Giunta Regionale n. 156 ciel 26.03.2013 .• 1quale la pre:senteOrdinanu
fa espresso rifnimenlO

del

DISPONE
Che la presenle Ordinanu

sia efficace d.a1L.data di pubblituione;

Che Lopresente OrdinanZll venga pubblicata
l'AlboPn:toriodeICornune;

presso

affissa mediante manifesti ~ l'CSIIpubblica "'tuno
il territorio comunale;
pubblicata sul SIIO i.tiluzionalc tlel Comune di Adellil, nell'arca dedicata
~in evìdenZll~

all',lbo

Il Comando di Poli1.i. Loc.le di Adclfia C I. StaziQnc Carnbinieri di Adelfia, nonché
pre>t:nti sul terrilorio.sono
incaricale di vigilare e far rispettare I. presen1eOrdinaor.a

I•• r'CSC1lle Ord;n.an'.a~iel'"
•

'laP~fenuradillarl,

.meu;1I

prelorio on-line

C ncll'~a

IUIle le allre For/.c di Pohia

al PrcsidcnlcdellaRcgione

Puglia,

.llaProvil\CiadiBari.
lUI Queslura

di Bari.

lIIaS~deiC&rabimeridiAdelf
,I Comando
Il Scrvizio
al Comando

Provinciale
Regionale

•••
dei Vigili del

di ProtczioneCivilc

di Polizia Locale di Adelf,.

FIIOOO

di Bari,

di Bari,

