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UFFICIO DEL SINDACO 

 
 

ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N° 15    DEL 25-MAGGIO-2009 
 

OGGETTO : CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2009. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: - che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco 
è Autorità comunale di Protezione Civile; 
 
- che il D. L.gs 31 Marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle 
attività di Protezione Civile; 
 
VISTA la legge 21 Novembre 2000, n. 353, "Legge - quadro in materia di incendi 
boschivi”, art. 10; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, art. 54, in materia di Ordinanze Sindacali 
contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica 
incolumità; 
 
VISTA la direttiva Prefettizia prot. 8084/20.2/09 acquisita al protocollo generale del 
Comune in data 8/5/2009 con n. 3212; indirizzi operativi in materia di prevenzione 
e repressione incendi nella stagione estiva 2009; 
 
VISTA la determina sindacale 10/2008 in materia di prevenzione incendi e pulizia 
fondi incolti; 
 
VISTO lo stato di pericolo per il possibile verificarsi di incendi, su tutto il territorio 
comunale; 
 
RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti, delle persone fisiche e 
giuridiche detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati ai fini della tutela degli 
ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità 
pubblica; 
 
CONSIDERATO: - che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si prospetta la 
necessità di prevenire incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse 
tipologie di colture nel territorio comunale; 
 
- che negli anni precedenti, a causa degli incendi, si sono verificati situazioni di 
pericolo in prossimità di edifici residenziali sparsi nelle campagne e nel centro 
urbano; 

 



 
ORDINA 

 
agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, detentori a qualsiasi titolo di boschi, 
terreni agrari, prati, edifici, pascoli ed aree incolte,  a decorrere dal 15 Giugno 
2009 e fino al 15 Ottobre 2009: 
 
1) è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o 
elettrici che producono scintille, e/o compiere ogni altra operazione che possa 
generare fiamma libera in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo 
le strade comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale. 
 
2) di provvedere, immediatamente e, comunque, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente ordinanza, al decespugliamento e alla rimozione di 
erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in corrispondenza di terreni di loro 
proprietà, nonché in corrispondenza di limitrofi cigli e scarpate stradali,  nel rispetto 
delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada; 
 
3) di ricavare, nei terreni sia incolti che coltivati a qualsiasi titolo posseduti, viali o 
fasce parafuoco, nei lati confinanti con strade e sentieri per una larghezza non 
inferiore a m. 10, e, nei lati confinanti con immobili di terzi e per una larghezza non 
inferiore a m. 20. 
 
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non 
oltre il 10 Giugno 2008, con avvertenza che in caso di inosservanza all’interno del 
centro urbano e in prossimità di insediamenti abitativi, senza indugio ed ulteriori 
analoghi provvedimenti, l’ufficio tecnico comunale deve provvedere d’Ufficio ed 
in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica 
provvedendo altresì a tutti gli ulteriori adempimenti di Legge. 
 
Per tutti gli altri casi, qualora sia accertato che la mancata osservanza della 
presente Ordinanza, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità, l’Amministrazione comunale agirà ugualmente in danno ai proprietari. 
 

SANZIONI 
 

1) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di 
pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi 
dell'art 29 del codice della strada. La misura sanzionatoria è aggiornata ogni due 
anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992; 
2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte e abitazioni abbandonate nel 
centro urbano in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00, ai 
sensi dell'art. 255 del D.Lvo n.152/2006; 
3) Nel caso di procurato incendio a seguito di azioni e attività determinati anche 
solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 
Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 
1.320,00 e non superiore ad euro 10.320,00, ai sensi dell'art.10 della Legge 353 del 
21/11/200;  
4) Gli inadempienti, oltre alle superiori sanzioni amministrative saranno perseguiti 
civilmente per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati 
anche penalmente ai sensi degli Artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del C. P. 
per la mancata osservanza della presente Ordinanza. 

 
 



 
 
 

RICORDA 
 
- che a ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione 
del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e 
periferiche; 
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è 
tenuto a darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Amministrazioni: 
 

§ Comando Provinciale Vigili del Fuoco TEL. 115 
§ Corpo Forestale TEL. 1515 
§ Comando Polizia Municipale TEL. 0931/878936 
§ Arma Carabinieri TEL. 112  
§ Questura TEL. 115 

DISPONE 
  
- che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito 
www.comune.buscemi.sr.it per tutto il periodo della sua validità ed affissa nei 
luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza. 
 
- La stessa sarà notificata, tramite Raccomandata A.R.: alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Siracusa, al Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile Servizio provinciale di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa, all'ANAS 
s.p.a. di Catania  e notificata all'Area Tecnica di questo Comune per quanto di 
competenza. 
 
- TRASMETTERE la presente Ordinanza anche agli Enti proprietari o gestori di strade 
e pertinenze stradali, come individuati dall’art. 42 della L.R. 6 aprile 1996 n. 16 
nonché all’Azienda Foreste demaniali  che gestisce le aree boschive nel territorio 
comunale. 
 
La presente ordinanza sarà notificata al Corpo Forestale Regionale, 
Distaccamento di Buccheri, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando di 
Polizia Municipale per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza,  controllo e 
repressione. 
 
Dalla Residenza Municipale, Addì 25/05/2009 
                                         il Sindaco  
                                                                                               (Giuseppe Giansiracusa) 
                                  


