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Ordinanza n° 25

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA ÌQÌ6:,

II Sindaco
Vista la legge 225/92; "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
Vista la legge 21.03.2000 n. 353: "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" nonché L.R. 28
Ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in
particolare l'art. 54 il quale, al comma 2, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,
"adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gi-avi pencoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;
Vista l'Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Agosto 2007, recante
"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle Regioni: Lazio, Campania' Puglia. Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione":
Atteso che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e i] propagarsi di incendi soprattutto
nelle aree incolte e/o abbandonate del comprensorio comunale;
Considerato lo stato di pericolo rappresentato dalla presenza di terreni incolti e in stato di abbandono,
siti anche nelle immediate vicinanze di condomini edilizi, abitazioni sparse ed edifici in genere, nonché
in vicinanza di aree aperte al pubblico uso.
Stante la concreta possibilità che sterpaglie, piante e rami secchi ecc., possano costituire focolai di
incendi e contribuire alla rapida e incontrollabile propagazione degli stessi:
Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, approssimandosi la
stagione estiva, adottare misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli
incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
Al fine di prevenire il determinarsi di situazione di emergenze che potrebbero costituire pericolo per
l'incolumità pubblica e privata e tenuto conto del livello di rischio incendi "medio" riconosciuto al
Comune di Cerveteri dalla Delibera del G.R. Lazio n° 415 del 16/9/2011, con la quale è stato approvato
il "Piano regionale dì previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi Boschivi per il triennio
2011/2014'^

Ordina
1) Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Cerveteri, devono
eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi
rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non
inferiore a mt. 5,00. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30/09/2016.
2) Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi rustici o tutte le strade ricadenti all'interno del
territorio comunale, hanno l'obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del 15/06/2016, di
tenere i terreni, almeno per una fascia di 10 metri dai confini, sgombre di erbe ramaglie, foglie
secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo de) terreno
e al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di
tutti i residui derivanti da tale pulitura depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza

di sicurezza. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30/09/2016.
3) I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al 30/09/2016, al mantenimento
dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di
vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi;
4) La presente ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di
insediamenti turistici e residenziali/condominiali e strutture ricettive.

5) Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio
comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Sala Operativa Regionale (803555), al
Numero unico di Emergenza ( 112 }, Servizio Protezione Civile (06-9941107) ed al Comando
Polizia Locale (06 9942586);
6) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e con riserva di attivare le procedure di
esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di
accertamento della violazione o della contestazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza
sulla esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i
lavori entro 5 giorni dalla notifica dello stesso verbale e/o contestazione.
7) Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e
immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi, ai sensi del vigente C.P.;
8) Per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente
Ordinanza il Comando P.L. effettuerà appositi sopralluoghi, avvalendosi anche della collaborazione
del Servizio Protezione Civile che attiverà i volontari del Gruppo Comunale.
9) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 30/09/2016, salvo
eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni
meteorologiche; rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza del presente
provvedimento, di mantenere la pulizia dei terreni per evitare i rischi di natura igienico sanitaria;
10) Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo
Pretorio e sul sito Internet di questo Ente mediante affissione di manifesti/locandine nel territorio
comunale.
11) La presente Ordinanza, inoltre, sarà trasmessa a cura del Servizio Protezione Civile al
Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Cerve ter i - Campo di Mare e Passoscuro - al
Comando Stazione Guardia Forestale di Bracciano, alla Tenenza della Guardia di Finanza di
Ladispoli, tutti incaricati di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale lì 15/06/2016

