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IL SINDACO









VISTE le pregresse circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile – e le note Prefettizie, concernenti “Campagna antincendi boschivi”;
RITENUTO di dover disporre, con l’urgenza che il caso richiede, provvedimenti per
l’eliminazione di situazioni di pericolo;
CONSIDERATO che tra questi è utile ogni iniziativa a carattere preventivo,volta a ridurre il
rischio di innesco e di propagazione degli incendi, nello specifico, nelle fasce perimetrali
delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, e delle reti viarie, anche attraverso
la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia ;
VISTA la legge 24/02/1999 n. 225;
VISTA la legge 353/2000 art. 1 – comma 3;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera C.C. n. 2 del
04/05/2008;
ORDINA
E’ fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni di attivare entro 30 (trenta) giorni
dalla data di emissione della presente ordinanza le seguenti misure di difesa passiva:
a)- Formazione, intorno ad ogni manufatto, cascinale, stalla, ricovero, impianto agricolo e
qualsiasi costruzione, di una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume
vegetale in genere, larga almeno 10 metri.
b)- Formazione, lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto
produttivo e non (felceti, ginestreti, cespuglietti, canneti etc) di una zona di rispetto
completamente spoglia di vegetazione di almeno 05 metri.
c)- Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere estesi a tutto il territorio ricadente entro
il perimetro delle cosiddette zone di interfaccia del Piano comunale di Protezione Civile di
cui all’O P C M 3606/2007.
L’Ufficio di Vigilanza è incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza con
idonei misure di controllo e verifica su tutto il territorio comunale.
I contravventori della presente ordinanza verranno puniti ai sensi di legge.
Copia della presente viene trasmessa alla Regione Calabria - Dipartimento della
Presidenza Settore Protezione civile- Unità operativa 8, alla Prefettura U.T.G. di Reggio
Calabria, al comando Stazione Carabinieri di Stilo, al Comando Corpo Forestale dello Stato
Stazione di Stilo, al comando vigili del Fuoco di Siderno.
Dalla Residenza Municipale 08/06/2018
IL SINDACO
Alessandro Taverniti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)

