C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 171 DEL 29/05/2014

OGGETTO: Prescrizioni antincendio per il triennio 2014-2016. Integrazione all’Odinanza n158
del 20/05/2014.
IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n°158 del 20/05/2014 avente ad oggetto “Prescrizioni antincendio
per il triennio 2014-2016”
Rilevato che tale Ordinanza al punto a) prevede che nel periodo di “elevato rischio di incendio
boschivo” - dal primo giugno al quindici ottobre, è vietato:
accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle
utilizzazioni boschive;
smaltire braci;
gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e
qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa
innescare o propagare il fuoco;
fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale
vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte
temperature;
nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “ elevato pericolo di
incendio boschivo “, sono vietate quelle azioni che per condizioni metereologi che,
stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati,
possono provocare un incendio boschivo.
Ritenuto opportuno, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, prevedere
l’applicazione delle relative sanzioni;
Tutto ciò premesso
ORDINA
Ad integrazione della precedente Ordinanza n° 158 del 20/05/2014 avente ad oggetto “Prescrizioni
antincendio per il triennio 2014-2016”
Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto a) dell’Ordinanza n°158 del
20/05/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i
trasgressori saranno puniti così come contemplato dall’art. 28 della deliberazione G.R. n. 14/41 del
18.04.2014 – ai sensi dell’art. 10 della legge 353/2000 - con l’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro
10.329,00.
DISPONE INOLTRE
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Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per
sessanta giorni naturali e consecutivi;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, ai soggetti sott’elencati:
1. Alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo;
2. Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Olbia;
3. Al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale dipartimento di Olbia;
4. Al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia;
5. Al Dirigente del settore Tecnico del Comune di Olbia;
6. Al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Olbia;
Che del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi
di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune;
Che il Comando della Polizia Locale di Olbia, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono
incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Che la presente Ordinanza ha efficacia sino al 31.12.2016.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa,
entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto

firmato
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