
MUNE DJ NICOSIA 
UFFICIO GABINETTO 

ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 07106/2016 

OGGETTO Provvedimento in tema di ed igiene pubblica e per la prevenzione 
incendi - art 50 e 54 c 4 D.Lgs. 267100 

IL SINDACO 

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e 
sS.mm.ii.. il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell'Ordinamento Giuridico, provvedimenti conlingibili ed urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pencoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute 
pubblica; 

VISTO l'Ordinanza Sindacale n.31 del 25/05/2016 emessa al fine di dettare disposizioni per 

prevenire il rischio Incendi sul territorio comunale, già colpito duramente nelle scorse stagioni 
estive 

RILEVATO che, su' territono comunale in diverse zone del centro abitato, si rileva la 
presenza di erba incolta fìtta ed alta che costituisce ricettacolo di animali 

portatofl di infezioni per la salute pubblica; ma che rappresenta, altres', pericolo di incendi 
essendo erba secca che, con l'approssimarsi della stagione estiva, é facilmente 
infiammabile, 

DATO ATTO, inoltre. che molte di lall zone incolte e ricche di erbe infestanti sono collocate 
nelle zone di accesso al iJ"\=::>'" e/o lungo i cigli stradali e, quindi, rappresentano un pericolo 
per la visibilità degli automobilisti e, di conseguenza, possono provocare incidenti oltre che 
dare un'immagine di incuria e degrado che si ripercuote negativamente sull'immagine della 

città. nella stagione i numerosI eventi che vengono organizzati. è 
visitata da diversi o emigrati di origine nlcoslana che ntornano al luogo natio; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra, per prevenire il pericolo di Incendi, per 
garantire, l'igiene e la pubblica, e curare l'immagine ed il decoro urbano, disporre 
affinché il Settore TecniCO si attivi, con caso, per Jagliare l'erba nelle 
zone del centro e lungo le comunali ordinando, , ai proprietari di aree private di 
fare altrettanto o, in caso di e provvedere a loro danno, 
addebitando loro la 

RITENUTO, inoltre, opportuno la pubblicità e diffusione alla presente 
ordinanza ed anche ordinanza dirigenziale, sopra citata, ;n merito alla prevenzione 
incendi, 

VISTI gli artt 50 e 54 del D.Lgs n. 12000, 

VISTO lo Statuto Comunale. 
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ORDINA 


1. per le motivazioni sopra espresse, al Dirigente del III Settore di provvedere, con 
l'urgenza ri ch iesta dal caso , a porre in essere quanto necessario per il taglio dell'erba nelle 

zone del centro e lungo le strade comunali , 

2. a tutti i proprietari di aree verdi ed agli Amministratori di condominio , sui quali grava 

l'obbligo di legge , che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, ad 
adoperarsi a loro cura e spese a pulire le aree tagliando le erbe Infes tanti ; 

3. di dare la massima diffusione al la presente ordinanza ed anche alla ordinanza 

dirigenziale , sopra Citata , in merito alla prevenzione incendi ; 

4. che , qualora i proprietari , di cui al punto sub uno del presente dispositivo , non SI 
att ivino con tempestività, il lavoro sia fatto dall'ufficio a danno del privato proprietario, 

COMUNICA 

Che contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso all'autorità 
giudiziaria TAR di Catania nei termini legali ; 

DISPONE 


l'invio della presente ordinanza, per le verifi che di propria competenza , a 


- il Dirigente del III Settore; 

- Distaccamento Forestale di Nicosia ; 

- Ufficio di Polizia Municipale per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto 
prescritto, ed, in caso di violazione , per procedere alla con testazione con applicazione della 

sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa. 


La presente Ordinanza ha validità dalla data di adozione e fino ad espressa revoca. 


DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , addì 07 Giugno 2016 
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3° S E T T O R E 

SI attesta la regolarità e la co rrettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art.147 bis 1 comma 
D. Lgs.267/2000. 
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Nicosia , li 07[ v. U ,b -, 
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