COMUNE DI BLUFI
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza N. 11 del 22 Maggio 2019
Oggetto:

Pulizia aree libere circostanti il centro abitato, vigilanza ed
interventi di sfalcio della vegetazione spontanea.

IL SINDACO
Premesso che la mancata pulizia e manutenzione delle aree libere circostanti il perimetro urbano
nonché l’abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti
nel territorio comunale, soprattutto all’interno e nelle aree circostanti i centri abitati, infestati da
vegetazione spontanea, possono procurare la proliferazione di insetti pericolosi e muridi, atti a
provocare la diffusione di malattie anche epidemiche e quindi problematiche di carattere igienicosanitarie, oltre che grave pericolo per la diffusione di incendi;
Considerato che l’attività di discerbamento e pulizia dei terreni in questione, convergono con
l’efficacia degli interventi di disinfestazione e di derattizzazione programmati da questa
Amministrazione;
Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione comunale ha disposto l’esecuzione di
interventi periodici di pulizia e sfalcio;
Viste le proprie precedenti ordinanze in materia;
Ritenuto dover disporre in via urgente, anche per l’anno in corso, apposita ordinanza per la
pulizia e bonifica dei terreni incolti a tutela dell’igiene e della pubblica incolumità e volta a
prevenire possibili incendi in prossimità del centro abitato;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie;
Visto l’art. 54 lettera C) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che demanda al
Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
Visto l’O.EE.LL.

ORDINA
AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI INCOLTI, ATTUALMENTE IN
STATO DI ABBANDONO, UBICATI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN
PROSSIMITA’ ED ALL’INTERNO DEI
CENTRI ABITATI, DI PROVVEDERE
URGENTEMENTE,
ALLA PULIZIA E BONIFICA DEGLI STESSI, ATTRAVERSO
LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA, TRA LA SECONDA DECADE
DEL MESE DI MAGGIO E IL MESE DI GIUGNO.

INVITA
DURANTE I MESI ESTIVI
A MANTENERE PULITE, TRAMITE OPERAZIONI
MECCANICHE, LE BANCHINE E LE SCARPATE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE,
IMMEDIATAMENTE ADIACENTI LE AREE URBANE E/O CESPUGLIATE

DISPONE
che la presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune www.comune.blufi.pa.it fino
al 30 settembre 2019;

sia resa nota alla cittadinanza tramite affissione nelle bacheche comunali e pubblici locali;

sia trasmessa in copia :
- all’ASP Palermo, U.O.T. di Prevenzione n.2 di Petralia Sottana;
- al Comando di Polizia municipale ;
- al Comando Stazione Carabinieri di Petralia Soprana;
- al Comando Stazione corpo Forestale di Petralia Sottana (PA);
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Petralia Soprana (PA)
DEMANDA



l’Ufficio Comunale di Protezione Civile per la divulgazione della presente ordinanza;
l’Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza delle relative disposizioni.

AVVERTE
Che Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo, è assoggettabile alle
sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal
verificarsi dell’evento di danno previsto dall’art. 449, comma 1, del medesimo C.P..
Qualora, in conseguenza dell’accertamento da parte della polizia municipale e successivamente
all’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il proprietario e/o conduttore non provveda
comunque alla pulizia e sfalcio della vegetazione spontanea nei terreni incolti di che trattasi, il
Sindaco provvederà d’Ufficio con spese a carico dei proprietari interessati, senza pregiudizio
dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Si riporta il testo integrale degli artt.650 e 449 del C.P.:
Art. 650
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad € 206,00.
Art. 449
Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un
incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 Maggio 2019
IL SINDACO
(Prof. Vittorio Castrianni)

