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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N.  1  DEL  24-04-2018 
 
 

 OGGETTO:     PULIZIA AREE LIBERE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO 

  

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale vigente; 

Premesso che: 

Nell’intero territorio comunale esistono numerose aree libere e cortili per le quali i proprietari 

tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione; 

Tali circostanze, oltre a sminuire il decoro della zona attigua, facilita la propagazione di incendi 

nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e 

secca e la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, insetti nocivi, quali 

in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus), che facilmente completano il loro ciclo vitale 

nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale; 

Che tali circostanze, se non controllate, possono  essere causa di inconvenienti igienico - 

sanitari e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni; 

Considerato che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e 

l’incolumità della popolazione e producono un danno all’immagine del territorio in contrasto 

con la sua vocazione turistica e con l’amenità ambientale dei luoghi. 

Preso atto che, in modo sempre più frequente, pervengono a questo Comune numerose 

segnalazioni da parte di cittadini circa la presenza di aree libere invase da erbacee e/o rifiuti 

lamentando la conseguente presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene; 

Ritenuto di dover porre rimedio alle problematiche segnalate;  

ORDINA 

 Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate all'interno del centro 

urbano di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire 
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rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico 

— sanitari; 

 Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate all'interno del centro 

urbano di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da 

immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto 

ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti 

sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi. 

RENDE NOTO 

 Che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere 

continua, in forza della natura precettiva delle norme del Regolamento comunale sopra 

indicato; 

 Che gli organi e agenti di forza pubblica sono incaricati al controllo della corretta 

osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le 

sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 a €. 500,00 previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 

n.267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei 

Regolamenti Comunali;     

 Che, in caso d’inadempienza, gli agenti di forza pubblica  provvederanno ad elevare verbale 

di contravvenzione ed a dare comunicazione all’Ufficio Tecnico per l’esecuzione d’ufficio dei 

necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i; 

 Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti 

della Legge n. 1034/1971, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della 

Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971 

 Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa per 

l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: 

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Asuni; 

2. Al Comando provinciale VV.FF. - Oristano; 

3. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Oristano 

4. Al Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 – Oristano 

5. Alla Procura della Repubblica – Oristano.**** 
 

 

 Il SINDACO 

 F.to   Fabiano Frongia  
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Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.  
                                                                                                  Il Funzionario 
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