C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 314 DEL 15/10/2014

OGGETTO: Prescrizioni antincendio per il triennio2014-2016, posticipazione prescrizioni per
l’anno 2014.
IL SINDACO
VISTA la Delibera G.R. n. 14/41 del 18/04/2014 relativa alle prescrizioni di contrasto alle azioni
determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di
incendio boschivo di cui all’art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n.353;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 158 del 20/05/2014, relativa alle prescrizioni antincendio
per il triennio 2014-2016 e successiva n°171 del 29/05/2014;
VISTO l’art. 4 delle prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente,
l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 3 della
Legge 21 novembre 2000 n.353 di cui alla suddetta Deliberazione Regionale, il quale stabilisce che
dal primo giugno al quindici ottobre, vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;
CONSIDERATE le attuali condizioni meteorologiche stagionali, in particolare la prolungata siccità
e le elevate temperature, che potrebbero favorire l’innesco e la propagazione di incendi boschivi;
PRESO ATTO della Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile della Regione
Sardegna n. 259 del 14/10/2014 – prot. n. 6881, con la quale la fine del periodo in cui vige lo”stato
di elevato pericolo di incendi boschivi” ai sensi dell’art. 4 delle Prescrizioni Regionali Antincendio
nel 15 ottobre 2015, è posticipato all’intera giornata del 22 ottobre 2014
VISTE le Leggi Vigenti ed in particolare il D.lgs n. 267 del 18/8/2000;
ORDINA
Per l’anno in corso, che la fine del periodo in cui vige lo”stato di elevato pericolo di incendi
boschivi”, è posticipato all’intera giornata del 22 ottobre 2014;
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia all’Ordinanza Sindacale n.
158 del 20/05/2014 (Prescrizioni antincendio 2014-2016) e successiva n°171 del 29/05/2014 nonché
alle prescrizioni regionali antincendio adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna con
Deliberazione G.R. n.14/41 del 18 aprile 2014.
DISPONE INOLTRE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
- Alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo;
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Al Comandante della Polizia Locale;
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione di Olbia;
Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni;
Al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Olbia;

Che del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune;
Che il Comando della Polizia Locale, 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 all’intera giornata del 22/10/2014;
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 di Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda
Atto

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
firmato
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