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POSTA IN ARRIVO 

Spett.le Assessorato Agricoltura e Foreste 
Viale della Regione,72 
93100 Caltanissetta 

Spett.le All' Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste 
Via Gibil Gabib. 69 
93100 Caltanissetta --5:; Spett.le Camera di Commercio 

C.so Vittorio Emanuele, 38 
93100 Caltanissetta 

Spett.le Associazione Regionale Allevatori 
Via Malta, 73/d 
93100 Caltanissetta 

Spett.le Ente di Sviluppo Agricolo 
Via Calafato, 68/C 

93100 Caltanissetta 
Spett.le Confagricoltura 

Via A. Valenti, 139 
93100 Caltanissetta 

Spett.le CIA Confagricoltori 
Piazza Marconi, 12 

93100 Caltanissetta 
Spett.le Coldiretti 

Via Rochester, 2 
93100 Caltanissetta 

Per opportuna conoscenza, si invia la copia dell'Ordinanza Sindacale n. 04 del 20-05-2014 
e del Regolamento comunale per la disciplina dei foochi controllati in agricoltura e per la 
mitigazione del rischio incendi di interfacc ia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98 del 25- l 0-20 l O, nonché di un manifesto divulgativo, affinché siano esposti 
presso le sedi di Codesti Uffici ed Associazioni per la più ampia diffusione 
dell'informazione. 
NB: Sia l'ordinanza che il Regolamento sono accessibili presso il sito internet del Comune 
di Caltanissetta. 
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I COMUNE DI CALTANISSETTA 
Part. N A:. n. 0013 8480850 
Cod. Fisc: n. 80001130857 

Direzione fil- "Urbanistica, Pianificazione territoriale e strategica" 
Via Duca degli Abruzzi - Gradinata San Francesco 

Dirigente: Arch. A. Amico 
e-mail: a.amico@comune.caltanissetta.it 
PEC: amico@pec.comune.caltanissetta.it 
telef. 0934n4.4.83 - fax 0934n4.5.13 

'""' Interventi di decespugliamento e manutenzione dei suoli agricoli e delle 
aree verdi del territorio comunale per la mitigazione del rischio d'incendio 

Ordinanza Sindacale n. __ H ___ del do ' O ç: ~-h 

IL SINDACO 

Considerato che durante l'estate diverse aree del territorio comunale sono interessate da 
incendi; 

Considerato che la presenza di vegetazione spontanea e sterpaglie nelle aree verdi non curate e 
nei terreni agricoli facilita l'innescarsi di ~cendi; 

Ritenuto di dover intervenire con prowedimento volto alla tutela della pubblica · e privata 
incolumità, attraverso l'emissione di apposi~a ordinanza sindacale; 

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale; 

Visto l'art. 1 - comma 5 - dell' O.P.C.M n. 3606 del 28/8/2007; 
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura' e '}Je~ ·'la 
mitigazione del rischio incendi . di inteifaccia, approvato ed adottato dal Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010; . : ,. .. , 

ORDINA 

Entro il 15 giugno 2014, tutti i proprietari, possessori e conduttori ·di terreni, suoli, giardini 
ed aree verdi ovunque ubicati, anche ali' interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli 
sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di 
prowedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla 
rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, 
prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti. 

E' vietato bruciare i residui legnosi derivanti dai lavori di decespugliamento, manutenzione e 
ripulitura dei soprassuoli. 

E' vietato accantonare sul terreno materiale infiammabile, fiammiferi, sigari o sigarette e 
qualunque altro tipo ~i materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati. 

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai 
numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 
0934/21.7.43) del Comando Polizia Municipale. 
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Per quanto non espresso nella presente ordinanza si rimanda alla disciplina, ancorché più / <? 

restrittiva, stabilita nel Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura 
e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010. 

Il Comando Polizia Municipale), nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del 
territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi 
dell'assistenza tecnica delle Direzi0ni ·LL.PP. e Urbanistica (direzioni II e III). 

,· 

La Direzione Prima (Affari Gener~ii ... ), tramite il Centro Elaborazione Dati del Comune, 
pubblicherà la presente ordinanza ~~C~'~to )Jltémé""t dell'Ente fino al termine del periodo estivo, 
creando il collegamento al predetto R~gqlamepto comunale per la disciplina dei fuochi controllati 
in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal 
Comune c~m de.li"'er~ione del Co~glio Cqwµnale n. 98 del ~5/10/201 O, sempre disponibile 
nell'apposita s~z,i01ie , del sito. · · .. 

La Direzione Sesta (Servizi Finanziari ... ), tramite l'Ufficio Economato, provvederà alla 
fornitura dei manj.festi della presente ordinanza e del predetto regolamento comunale per la 
pubblica affissione a cura dell'JNP A, su iniziativa della Direzione Urbanistica. 

' 
La Direzione Urbanistica, tramite l'Ufficio Agricoltura, provvederà all'invio della copia della 

presente ordinanza e di almeno un manifesto di cui al punto precedente, alle associazioni di 
categoria degli agricoltori e degii à.llevatòi\ nonché agli · Enti con competenza specifica in 
agricoltura, affinché provvedano all'ostensione del provvedimento presso le rispettive sedi per tutta 
la durata del periodo estivo fino al·2Q settembre 2014. 

La presente ordinanza sarà in pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune dalla data di 
emissione e per.tutto il periodo estivo1fino ·al 22 settembre 2014. · 

La presente ordinanza, a cufa :d~lla Direzione Urbariistica, sarà trasmessa alla Prefettura ed 
alle Forze dell'Ordine affinché, nell'ambito delle attività istituzionali, esercitino l'attività di 
vigilanza. Sarà altresì inviata all'ufficio protezione civile dell~;frov~cia Regiqnale ~i çaJtanissetta, 
al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regio'nale '.Protezione Civile, al Consorzio 
di Bonifica 4 Caltanissetta ed agli Enti gestori delle riserve naturali esistenti nel territorio comunale: 
Monte Capodarso e V alle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra); Lago Sfondato (Legambiente ). 

Tutti colori ai quali perviene l'ordinanza, sono invitati a renderla pubblica attraverso 
l'esposizione nei propri albi e bacheche informative, per la maggiore divulgazione della stessa. 

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
fuoch; controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di inte1faccia, 
l'inosservanza alla presente ordinanza ed ,al predetto regolamento sarà segnalata alla competente 
Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650.del.codice penale. 

te 
Amico 
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