
Comune dí Castiglione di Sicilia 
Città Metropolitana di Catania - 

ORDINANZA N. 59 DEL 24 MAGGIO 2018 
Campagna Antincendio 2018 

- (Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti o abbandonati) - 

IL SINDACO 

Considerato che il territorio comunale, durante il periodo della Stagione estiva, può essere soggetto a 

gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi 

nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono essere o risultare di facile esca o 

strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o 

arborate, o addirittura su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali Strutture ed Infrastrutture 

antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree. 

Ritenuto, per quanto sopra, alquanto indispensabile, nell'approssimarsi di tale Stagione estiva, 

predisporre per tempo misure adeguate a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o 

comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno. 

Vista la Legge n. 225/92. 

Vista la Legge n. 353/2000. 

Visto l'art. 38 della Legge n. 142/90, nonché la seguente Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii. 

Visto il Decreto Legislativo n. 112/98. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996. 

Vista la Legge Regionale n. 14/98. 

Vista la Legge Regionale n; 14 del 14/04/2006. 

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007. 

Visti gli artt. 449 e 650 del C.P. 

Viste le ulteriori Leggi vigenti in materia. 

Viste la nota prefettizia n. 150 del 24 Aprile 2018 (Protocollo Ente n. 5158 del 27.04.2018), la pregressa 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, nonché la nota 

Prot. 20310/DG/DRPC del 26.04.2018 (Prot. Ente n. 5231 del 30.04.2018), la nota della Questura di Catania 

Prot. N. 39261 del 16.05.2018 Cat. T113/18/Gab (Prot. Ente n. 6119 del 18.05.2018) e la nota del Parco dell'Etna 

Prot. N. 2746 del 17.05.2018 (Prot. Ente n. 6124 del 18.05.2018) 

ORDINA 



ART. i 

- (Obblighi e Divieti) - 

E' fatto obbligo ai proprietari c/o conduttori dei terreni ed aree, incolti o abbandonati, ubicati su tutto il 

territorio comunale, anche all'interno dei centri urbani o in prossimità di fabbricati sparsi, Strutture 

ricettive di qualsiasi genere, Edifici rurali, Serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili di procedere a 

propria cura e spese, entro e non oltre il 15 GIUGNO 2018. alla pulitura dei fondi in un raggio di METRI 

10 dalle strade pubbliche e dalle Strutture sopra citate sgombrandoli dalle erbe secche e quant'altro possa 

essere veicolo di incendio, mantenendoli in condizioni ottimali di pulizia al fine di impedire la propagazione 

delle fiamme, sino al 30 SETTEMBRE 2018. 

Nello stesso periodo è fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente comma 1, nei centri abitati, sulle 

strade pubbliche e rurali, di rimuovere qualsiasi vegetazione spontanea che possa originare inconvenienti di 

tipo Igienico/Sanitari, nonché di provvedere ad eliminare rami e arbusti o qualunque vegetazione sporgente 

dai fondi sulle strade soggette a pubblico passaggio e/o che nascondano la segnaletica stradale o comunque 

ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria. 

Nei terreni ricadenti in zone o aree soggette a particolari vincoli di Tutela ambientale (zone di rispetto di 

Parchi, Aree boschive etc...) gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il 

Distaccamento Forestale di Linguaglossa territorialmente competente. 

In tale periodo dal 15GIUGNO 2018 al 30 SE7TEMBRE2018 -fatto DIVIETO, in corrispondenza o in 

prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, nonché lungo le strade in genere o in tutte 

le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono 

faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera. 

ART. 2 

- (Modalità esecutive) - 

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante 

operazioni, ove possibile, di fresatura con possibilità (nei terreni con rilevanti pendenze) di procedere ad 

un'accurata polverizzazione delle Erbe secche con Mezzi meccanici. 

ART. 3 

- (Estensione degli obblighi) - 

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno 

carico a ciascuno di essi, i quali, ancorche collecrivamente potranno provvedervi tanto mdivlduaimente (ove 

fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione o parte dell'area o 

del terreno, benché non ancora di fatto frazionata) guanto rappresentadvamente (ovvero: per conto di tutti i 

comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad 

informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile. 

L'inadempienza di quanto sopra comporterà l'applicazione individuale delle relative Sanzioni Amministrative (ed 

eventuali implicazioni Penali) di cui al successivo art. 5 -  
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Tali obblighi fanno altresì carico (nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure Catastali) 

agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) cli proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai 

Legali rappresentanti di Società, Cooperative, etc... etc... che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei 

relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in 

merito. 

ART. 4 

- (Procedimento Amministrativo) - 

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a 

ciò, i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 commi 1' e 2' che abbiano provveduto alla loro 

esecuzione o attuazione potranno darne comunicazione al Responsabile del Settore N. 5 (U.T.C.) in cui è 

ricompresa la Protezione Civile Comunale (Arch. Leonardi Rosario). 

ART. 5 

- (Sanzioni) - 

A carico dei Sonetti inadempienti individuati agli artt. i e 3 saranno applicate, a seguito di accertamento 

di inottemperanza avviati dall'U.O. di Protezione Civile Comunale e completati dal Comando Polizia 

Municipale di Castiglione di Sicilia con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti 

sanzioni: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) In caso di mancata pulitura del fondo o terreno dalle erbe secche suscettibili di incendi o 

eliminazione di rami, arbusti o qualsiasi vegetazione sporgente su strade soggette a pubblico 

passaggio, Sanzione Amministrativa pecunian'a di oF 50.00 in conformlta all'art. 712?ís del 

Decreto Legislativo n. 26712000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se 

successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, fermo restando, l'intervento 

sostitutivo da parte dell'Ente comunale, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia 

valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità; 

b) In caso di mancata eliminazione di vegetazione o rami di piante che sporgenti dai terreni 

restringono nascondono la segnaletica stradale o che comunque ne compromettano la leggibifità 

dalla distanza e dall'angolazione necessaria, Sanzione Ainnimnistrativa in misura ridotta pari ad 

€. i68.00 ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992n. 285; 

c) In caso di accertato abbandono o deposito di Rilìuti PericolosL Sanzione Amministrativa 

pecuniaria cli C. 210,00 ai sensi dell ' art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/06 (doppio del minimo 

della somma all'uopo prevista), e contestuale Informadva alla Prefettura di Catania ed eventuali 

comunicazioni all'A utorztt Giudiziaria per guanto riguarda gli aspetti di natura Penali per i successivi 

provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente comunale, in danno 

economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità; 

d) In caso di azioni potenzialmente in grado di innescate incendi saranno applicate le Sanzioni 

previste dall'art. 10 delle Legge n. 353/2000 (pagamento in misura ridotta pari ad €. 1.032,00 e 

contestuale Informativa all'A utorita Giudiziaria. 
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ART. 6 

- (Responsabilità Civile e Penale) - 

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente dei danni che si dovessero verificare a 

seguito di Incendi, a persone e/o beni mobili e immobili. 

ART. 7 

- (Organi incaricati dell'esecuzione) - 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria, le Stazioni Carabinieri, il 

Distaccamento Forestale di Linguaglossa competente per territorio ed il Comando di Polizia Municipale 

sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza in sinergia con l'U.O. di Protezione Civile 

Comunale (accertamenti d'iniziativa o conseguenti alle segnalazioni di cittadini), nonché all'applicazione 

delle relative Sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689/81. 

ART. 8 

- (Pubblicizzazione) - 

Alla presente Ordinanza sarà data ampia Pubblicità attraverso la Pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune, tramite affissione di Manifesti murali in tutto il territorio comunale e tramite inserimento nel sito 

internet del Comune. 

ART. 9 

- (Decorrenza e validità) - 

La presente Ordinanza ha validità dal 15 GIUGNO 2018 fino al 30 SETTEMBRE 2018, salvo eventuali 

proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, 

Dalla Residenza Municipale _2 4 MAG 2018 

Il Comandante della Polizia Municipale 	 Il Responsabile del Settore N. 5 (U.T.C.) 
PROTEZI 	LE 

TI 


