Registro Generale n. 28
ORDINANZA SINDACALE
N. 9 DEL 21-07-2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 54 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - PULIZIA FONDI INCOLTI PER
MOTIVI IGIENICO SANITARI E PER PREVENZIONE INCENDI
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di luglio,
IL SINDACO
Premesso che:

sul territorio comunale, sia in ambito urbano che extraurbano insistono terreni che, a
causa dell’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari, risultano infestati dalla presenza di
rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti;

tale situazione, potenzialmente, contribuisce a creare un ambiente che può costituire
ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori e insetti di qualsiasi genere, i
quali possono essere vettori responsabili di situazioni di rischio igienico – sanitari, dannose
per la salute pubblica e per l’ambiente limitrofo;



con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, nonché a causa
dell’assenza di precipitazioni, dallo stato in cui versano tali terreni può derivare un forte
rischio per la propagazione di incendi, con conseguenti ed ingenti danni al patrimonio
forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché
rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Rilevato, inoltre, che il degrado sopra rappresentato possa portare anche all’abbandono
da parte di ignoti di rifiuti di vario genere dai quali possono derivare problemi di igiene e
sanità pubblica, oltre al decoro urbano;
Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli
sopra indicate, promuovere l’adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante dei
terreni incolti, con particolare riguardo a quelli limitrofi alle abitazioni, alle vie di
comunicazione ed alle aree boscate;
Valutata, altresì, la necessità di adottare con urgenza interventi volti ad eliminare
pericoli per l’incolumità dei cittadini;
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Visti:
il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, artt. 50 e 54 comma 4, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti,
con atto motivato, volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio e di
pregiudizio del decoro, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche
ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;


la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con riferimento all’art. 21
bis;


il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, con riferimento
all’art. 182 comma 6 bis;



la Legge 21.11.2000 n. 353 recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” convertito con modificazioni dalla Legge
8 novembre 2021, n. 155;


Il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, che all’art. 3,
comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso
Decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;



le raccomandazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, relative all’attività antincendio boschivo del 2022, pubblicate in GU
n. 128 del 03.06.2022;

le Raccomandazioni operative della Prefettura di Perugia per l’attività antincendio
boschivo 2022, del 14.06.2022;

la Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28 recante “Testo unico regionale per le
foreste”


il Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7 recante “Regolamento di attuazione
della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28” modificato con Regolamento Regionale 16
luglio 2012 n. 11;


ORDINA
Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto fino al 30 settembre
2022, ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori e ai possessori o detentori di aree di qualsiasi
tipo, presenti sul territorio di questo Comune:

di provvedere alla rimozione di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti per una fascia di
rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00 e comunque fino a quanto ritenuto necessario
per il rispetto dell’igiene, sanità e incolumità pubbliche oltre che per evitare l’innesco e/o il
propagarsi di eventuali incendi, lungo tutto il perimetro del fondo. Tali interventi dovranno
essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi delle situazioni
di pericolosità in premessa indicate.

il divieto di deposito incontrollato, sui terreni suddetti, di materiali di qualsiasi natura,
rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire
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fonte di crescita per mosche, zanzare e insetti di qualsiasi natura, oltre che rifugio di animali
quali rettili, roditori e simili, che siano potenzialmente veicoli di malattie.
COMUNICA
che, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000, la presente Ordinanza è stata
preventivamente inviata al Prefetto di Perugia anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;


che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.


AVVERTE
che la violazione della presente Ordinanza sarà perseguita secondo le disposizioni di legge;
DISPONE
che la presente Ordinanza venga adeguatamente diffusa mediante:


pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell’Ente;



pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.collazzone.pg.it;



affissione in spazi pubblici;

che la presente Ordinanza venga notificata a:
Prefettura di Perugia - protcivile.prefpg@pec.interno.it;
Regione Umbria – centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria,it
Comando Stazione Carabinieri Collazzone (PG) – fpg43609@pec.carabinieri.it;
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano (PG) – fpg43609@pec.carabinieri.it;
Questura di Perugia – gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;
Comando Vigili del Fuoco di Perugia - com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Il Sindaco
IACHETTINI ANNA
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs.
n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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