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Citià di Acireale

AREA DI VIGILANZA
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

o RDrNANZA coMMrssARIALE r. ....1 k. ..... d.et ..t,t..tttg..?!1.8.......

PREVENZIONE INCENDI NELLA ST!,GIONE ESTIVA 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

pREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/L992, l, Sindaco è Autorità Comunale di

Protezione Civile, così come integmta dalla legge 100/2012;

VISTA la Legge quadro inmateria di incendi boschivi t.353/2000;

VISTE le Leggi Regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

VISTA la Legge Regionale n.1,4/98 nel testo vigente: "Nome in mateda di Protezione Civile";

VISTO it D. Lgs '1,12/98:..Conferimenro di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni

.d agL Enti loca[ in attuazione del capo Io della 15 Marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 267 /2000 "Testo unico delle leggi sull'Otdinamento degli Enti locali", ed in

particolare l,art. {4 il quale al comma 2 prevede clne 'Tl Sindaco, quale fficiale del Goaerao, adotta, con atto

motiaato e nel rispetto d.i pinapi generali dùl'ordinamento giuidico, pmuaediruenti contingibili ed urgenti alfne di

preaenire ed eliminare grori pti*k che minacciano l'incolunità dei cittadini; per lbucu{one dei relatiai ordirui può
'ichiefure 

al Prefetto, nae uccutrt, l'assklenia dettaforya pubblica" e. al successivo comma 4 prevede che: "Je

l,ordinaruia adottata ai serusi del comma 2 è iuoha i ptiri, determinate e queste non ottemperaruo all'ordine impartito, il
sindaco p)ò p.rrrdrre d'uficio a spese degli interexati, sen7a pregiudi{o de['a{one penale per i reati iru cui fossero

incorsi";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale", art. 182, comma 6-bis, aggiunto

dall,art. 14 comma 8 del D.L. 91/2014, successivamente converdto con modifrcazioni dalla Legge

rt6/201,4;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del04 Giugno 2008;

VISTA la Legge 1t agosto 2074 n.1,16;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.P.

vIsTA la nota prot.443g2 del24104/201g della Prefettura dicataria avente ad oggetto 'Tnteraenti uolti

a preuenire, fronteggiare e coùtrastare il ischio di incendi boscbiui e di intefaccia per il periodo di atten{one inerente

tùruno 20tg. t ege tz bqlio 20t 2 n. I00 recante rtiryosi{oni urgenti per il iordino della Prote{one Ciuile";
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ATTESO che l,imminente stagione estiva favorisce l'insorgere ed il propagarsi di incendi soprettutto in

aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, ftnahzzate in concreto a prevenire o

Iimitare il rischio di incendi nel periodo 
"rtiro, 

in conformità alle normative sopra richiamate;

VERIFICATO che non sono stad.ancora dic$arati dalla Regione Siciliana i periodi di massimo rischio

per gli incendi boschivi per la stagione 2018 durante i quali ù combustione dei tesidui vegetali agticoli

ef o forestali è semPre vietata;

CONSIDERATO che il comulte di Acireale, Pef sua posizione geogruFtca, tegistra annualmente nel

pedodo estivo particolari condizioni m.t.o.olo§iche, climatichq ambienali sfavorevoli, derivanti dalle

alte temperatufe e che pertanto occofre ptevedere misufe aggluntile di-s-alyagaardia, specificatamente

i^nlrrr^t ad eliminar. à Lrni u." il rischio di incendi, pericolosi pet la pubblica e ptivata incolumità;

VISTO l,art. 40, conuna 4, della L.k. 16/1996, il quale stabilisce che, 6no all'approvazione del

regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del TULPS'

approvato con RD n.773/1931,;

RITENUTO pertanto in via caurelativa individuare come periodo di massimo.rischio per gli incendi

quello compreso tra il 15 Giugno 20tB e il 30 Settembre 2018, e più ancora all'interno di tale lasso di

à*po qr"lio intercorente ra il 1 luglio 2018 ed il 31 agosto 2018;

CONSIDERATO che questo Comune non si è ancora dotato del regolamento che disciplina le

modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltuta;

RITENUTO opportuno emaflare anche pet la stagione estiva 2018 le norme per la ptevenzione

incendi;

VISTA la Delibetazione della Giunta Municipale di Aciteale n. 104 del30 dicembre 2009;

oRDINA 
,,#

Art. 1 il::i[:r
Net pedodo dal15 glugno al30 settembre 2018, è fatto divieto in prossimità dei boschi 

" 
."i t"t'"\i,"'ìa'.

cesp,lg[osi ricadenti nel territorio comunale: 'i'i

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a f:ulmrrra o elettrici per tagliare metallii 

.

- usafe fornelli inceneritori che producàno faville in boschi e tetreni cespugliosi;

- fumare o compiere qualsiasi op.r^rion che possa cre re pericolo immediato di incendio nei boschi e

nelle atee interessate ddla pr.renz di c.rp..gli, erba secca, macchiz, stoppie, sterpaglie' etc;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;

- usare fuochi d,artificio, in occasion. ai fI.,. e solennità, in aree divetse da quelle appositamente

individuate e comunqu e seflzz-le pteventive ^utoflzz 
z-ol d" parte.degli 

3t9ud 
t:tptt:11

;;;;".'.h" po.r, cte re p".l.:b immediato * -:":1: j:T:,t;11:j.-r------ ' .-,-^-.-^'.r^; ^,^^-: ^ -i*ato*a o ^rrrlrrflrrrre altro tino diIU

veicoli o comunqu" ,Èbr.,donr.. ,.rf t"rreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo c

materiale acceso e/o incandescente'
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Atr- 2

Tutti i ptoprieted, prccsstri e cooùruod di fondi lungo tutte le stade dcadenti all'intemo del
territotio comrma§ h.mo fobhlbo, eotro il termine perentorio del 15 gugno 2018, di teriere i terreni
sgombri d2 eòc, ,t-%È., f%lk secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20,00
metri dzlle sF.tr c/o baochin+ prowedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe
e raml rs? si Fmdmo s;ullo stesgo, nonché all'immediata imozione di tutti i residui dedvanti da tale
pulinn, drpùùmdofi dfintetno della ptopria iroprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100,00

mcrd d1la o.rTnrr e/o banchina.
So -tE otbligeti fino al 30 settembre 20L8 al mantenimento dei tereni in condizioni tali da

iryGtE il prolifetare di erbacce, stelpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al frne di garantire la
degli inneschi e della diffusione degli stessi.

l

Art.3

AI fine di evitate la ptopagazione di incendi tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi
devono eliminare le sterpaglie elavegetazione secca intomo ai làbbricati e/o agb.impianti ivi esistenti
nonché rezlizzare, ai confini del fondo, una fascia di rispetto, non inferiore a mt. 10, 00 libera e
sgombta dalle predette sterpaglie o vegetazione secca, e ciò al fine di evitare la propagazione di incendi.

Att.4

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi pate del territorio comunale
ha l'obbligo di dame immediato awiso al numero unico di emergenzà"772", o al Corpo Forestale
mediante numero vetde "751.5" , ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "'1,15", alla Pohzia di Stato,
ai Carabfuitetr, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale della Città "095/895500".

Art.5

Ferma testando l'eventuale responsabilità penale di cui agh afit. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice
penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art.10 della legge 353/2000 in matena di destinazione,
edificazrone e pascolo, le violazioni al7'art. 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti
anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio, sono punite cofl la sanziore amministrativa
pecuniaria da€ 7.032,00 ad € 10.329,00 così come previsto dall'att. 10 comma 6 della legge 353/2000.
Le violazioni alle alfte norme della presente Ordinanza sono punite con Ia sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad €. 500,00, dando atto che, ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 104/2009, entro 60
giorni dalla contestazione o dalla nodficazione, è ammesso in deroga i, pagarnento in misura ridotta di
€. 250,00.
Nei casi di parricolare grawità, ove sia accert^to un pedcolo concreto ed attuale per la pubblica
incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267 /2OOO, adotta ordinanze contingibili ed urgenti
e può prowedere d'ufficio a spese degli interessad, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
siano incorsi coloro che non abbiano ottempefato all'ordine sindacale.

Art. 6

Gli uffici Comunali della Ptotezione Civile e la Pohzia Municipale avranlro il compito di raccogliere le
segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi, anche congiunti, su aree segnalate ef o
interessate da incendi.
Il Settore Lavori Pubblici, il Settore Ambiente ed il Settore Urbanistica restano, ognuno per le proprie
competeoze, incaricati all'esecuzione di quanto stabilito nella presente Ordinanzq., nel rispetto delle
competenze ascritte agli stessi Settori.

Att.7
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La presente Ordintnza verrà pubblicata nei modi di legge e sull'apposita sezione dellAlbo Pretorio
Cpmunale. Sarà uasmessa a cura del Settore Ptotezione Civile alla Ptefettum di Catanit, al

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Sicilia Orientale, alla Provincia Regionale di
Catann - Servizio Protezione Civile ePoÉzia Provinciale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

di Cataria, al Corpo Forestale Regionale - Sez. di Cataria, al Distaccamento Corpo Foresale Regionale

di Giare, al locale Comando della locale Polizia Municipale, aI Commissariato della Polizia di Stato di
Acireale, al Comando Compagnia Carabinieri di Aciteale, al Comando Stazione Carabinieti di Acireale,

al Comando Stazione Carabinieri di Guatdia, alla locale Tenenza diFlnanzz, al locale Distaccamento dei

V-igrli del Fuoco, nonché ai Comuni limitrofi di Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Aci Castello, Riposto, S.

Venedna, Zaffenna Etnea, Giarre.
Sia trasmessa, per la più ampiz_ diffusione possibile, alle associazioti tgncole, agli otgani di stampa e di

com$nicazione presenti sul territorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fate osservate la p*esente Ordinanza Commissadale.

Il Capo Sett Protei1'one Ciuile

dott. Ste

Art.8
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