
 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

  

        COPIA 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 

N. 22 del 15.06.2011 
 

 

OGGETTO 

 

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2011.           

 

 

Il sottoscritto, Dott. Amedeo ARCODIA, nella sua qualità di Sindaco pro tempore: 

 

ESAMINATA l’allegata relazione redatta dal Responsabile del Settore TECNICO  relativa 

all’oggetto; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto quale  Autorità  Comunale di 

Protezione Civile  ai sensi dell’art. 15 della L. 24.02.1992 n° 225 

RICHIAMATI: 

• il D.P. n. 297 del 04.06.2008; 

• le LL.RR.  n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 16/04/2006; 

• la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000; 

• il U.T. delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931; 

•  gli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 435, 449, 451 e 650 del codice penale; 

• il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”; 

•  la O.C.P.M. n. 3606 del 28/08/2007; 

•  la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008; 

• il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole ( redatto ai sensi dell’art. 

40 L.R. n° 16 del 11.04.1996 – approvato con delibera del C.C. n° 35 del 30.07.2007 e 

modificato con delibera del C.C. n° 14 del 03.07.2009);  

• la nota della Prefettura di Messina   n° 18262/Area V del 6 Giugno 2011 avente ad oggetto 

“Prevenzioni incendi boschivi anno 2011 nella Provincia di Messina” 
PRECISATO  

• che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 

della L.R. 21.03.2000, n. 39; 

Per i motivi di cui alla relazione sopra richiamata ed allegata che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 

ORDINA 

 

1. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da 

emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni 
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cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate 

vicinanze; 

— di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, 

usare motori, fornelli inceneritori; 

— di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera,con 

conseguente pericolo di innesco incendio. 

2. Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali e Provinciali all’interno del 

territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni 

anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi 

vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale. 

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 10 giorni dalla presente Ordinanza e mantenuti 

fino al 15 ottobre 2011. 

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal 

letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all’interno della proprietà, a distanza di 

sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o 

dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo non ottemperino ad 

effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, 

con spese a carico dei soggetti obbligati. 

E’ fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, e/o 

limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere trasportate 

prontamente nelle aie di pertinenza. 

3. I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l’uso di fondi agricoli o 

boschivi e non ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure 

precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco 

e/o propagazione d’incendio. 

4. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere 

intensificata. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione 

ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, 

completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. Di larghezza non inferiore a m. 

10,00. 

5. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade 

pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, 

dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00. 

6. Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, noccioleti, vigneti, 

agrumeti, etc. è possibile procedere alla distruzione di residui solo nelle prime ore della 

giornata e comunque non oltre le ore 9,00 previo assenso formale del locale Distaccamento 

Forestale e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 

15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E’ fatto obbligo agli interessati, 

prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci 

residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.  

        E’ comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre. 

7. Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per 

particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo 

Forestale mediante in numero verde “1515”  e/o ai Vigili del Fuoco mediante in numero 

verde “115” e/o alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio Comunale di protezione 

Civile, etc.) 

8. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul 

terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o 

incandescente. 

9. Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui 

la violazione generi e/o favorisca l’innesco all’incendio ( artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e 
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amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e 

€ 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della 

L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni) 

            La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 

34/11/1981 n. 689, con   provvedimento del Sindaco. 

 

INVITA 

 

I cittadini a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendi nelle campagne o nelle 

zone urbane o periferiche: chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità 

pubblica, a dare immediata comunicazione ad una delle seguenti Amministrazioni: 

• Vigili del Fuoco - Tel 115 

• Corpo Forestale – Tel 1515  

• Carabinieri Tel 112  

• Polizia di Stato Tel 113 

• Polizia Municipale Tel 0941-797007 

• Ufficio Protezione Civile Tel 0941-797007/797846 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del 

Comune http: www.comune.sanmarcodalunzio.me.it. Albo pretorio  sezione  on line  nonché su 

tutto il territorio comunale mediante affissione della presente . 
Copia della presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura di Messina alla locale Stazione dei Carabinieri, al 

Comando Distaccamento Forestale  di Militello Rosmarino e al Comando della locale Polizia Municipale . 

Inoltre copia della stessa sarà inviata alla Provincia Regionale, per gli adempimenti previsti dall’art. 42, c. 1, 

della L.R. 06.04.1996 n. 16 . 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, annulla le precedenti 

Ordinanze. 

E’ fatto obbligo a chiunque, alla Polizia Municipale, alla Forza Pubblica, al Corpo Forestale  di eseguire e 

fare rispettare la presente Ordinanza. 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Amedeo ARCODIA 
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 COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

Relazione del responsabile del SETTORE TECNICO 

n. 514 del 15.06.2011 
 

Al SINDACO 
     

 

OGGETTO 

 

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2011.           

 

 

Il sottoscritto Dr. Francesco ARMELI, Responsabile del SETTORE TECNICO ha proceduto 

all’istruttoria del procedimento in oggetto indicato, che qui di seguito si relaziona: 

PREMESSO 

• Che in data 09.06.2011 con prot. 3692/1553UTC è  pervenuta agli atti di questo Ente la  nota prefettizia prot. 

n° 18262/Area V del 6giugno 2011, avente ad oggetto “Prevenzione incendi boschivi anno 2011 nella 

Provincia di Messina” 

CONSIDERATO 

• che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che 

ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, importanti per la stabilità dei versanti, vengono 

percorse dal fuoco; 

• che tali incendi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità; 

• che al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi devono essere effettuati 

nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione 

infiammabile, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche 

successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute - per il periodo estivo - in condizioni tali da non 

accrescere il pericolo di incendi; 

RICHIAMATO 

• il vigente regolamento relativo alla disciplina della prevenzione degli incendi;  

RITENUTO  

• di dover adottare apposita ordinanza che disciplina la gestione delle fonti di calore e che preveda la pulizia dei 

terreni incolti ed in stato di abbandono che costituiscono fonti di pericolo per la pubblica incolumità per 

quanto concerne il verificarsi e l’incontrollabile propagarsi di combustione in quelle aree,  in ottemperanza 

alla nota  prefettizia di cui sopra  

Per  quanto sopra, si trasmette la presente per il provvedimento di competenza. 

 

IL RESPONSABILE 

  F.to Dr. ARMELI FRANCESCO 


