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Ptot.n. 2172 del 16.04.201$ ORDINANZA n. 5

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

- siepi e rami protesi sulle sîrade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche vanno
tagliati in quanto, a causa delle mutevoli condizioni metereologiche (vento, forti temporali etc.),
risultano essere pericolosi per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

- nel territorio comunale permangono terreni incolti con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie, ed
erbacce dovute alla mancanza di qualsiasi atto di manutenzione;

- tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari oltre a rappresentare luogo
di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni iglenico-sanitarie e costituendo pericoli per
la salute oubblica:
I'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno sia all'esterno del
perimetro urbano, oltre i citati inconvenienti igienico sanitari possono essere causa di possibili
incendi;

EVIDENZIATO CHE

- il territorio di questo Comune ricomprende, inoltre, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno che
risulta essere meta di numerosi visitatori e turisti soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

- pertanto le aree pubbliche soggette abitualmente a traffico pedonale da parte di numerosi turisti
presenti sul lungo lago Fibreno e e quelle private in prossimità della rete sentieristica vanno
manutenute per le motivazioni sopraesposte e per garantire il dovuto decoro di tali zone di pregio
naturalistico e paesaggistico;

TENUTO CONTO inoltre che, nelle more dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza, potrebbero

risultare ulteriori condizioni di pericolo discendenti da rami e piante malfefme o instabili, a causa dalle
condizioni meteorologiche awerse ancora in atto;

RAWISTATA la necessltà di prowedere in merito;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopraesposte prowedere all'emanazione di apposita Ordinanza
con la quale si obbligano i proprietari dei terreni e/o conduttori dei terreni ed aree libere presenti sul
territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico sanltari e
conseguenti rischi per la salute dei cittadini e per evitare il rischio incendi nella stagione estiva;

VISTE le ordinanze sulle strade di competenza della Provincia di Frosinone, ASTRAL e ANAS nonché le
raccomandazioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e della Prefettura di Frosinone;

VISTI:|| D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;il D.lgs. n. 152
del 03/04/2006;il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;la Legge n. 689 del
2411111981 e ss.mm.ii.;la Legge n. 353/2000;la L.R. n. 39 del 28.10.2002;



ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a
qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio comunale di :

. TAGLIARE SIEPI E RAMI CHE SI PROTENDONO SUL SUOLO PUBBLICO.

. TAGLIARE LA VEGETAZIONE INCOLTA, ANCHE PER PREVENIRE INCENDI

NEL PERIODO ESTIVO;

r TAGLIARE ARBUSTI E STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE

IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITA DI STRADE

COMUNALI E VICINALI O ATTESTANTI SU SPAZI E AREE PUBBLICHE
(enzze,sENTtERt NATURA, MARctApTEDI);

. TAGLIARE ARBUSTI E STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE

IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITA DELLA STNAON

PRovrrucnle DtAccEsso AL LAGo DAL poNTE IN vrA LAGo FTBRENo

FINO ALLA LOCALITA GOOIEUMIC;

Si aweÉono i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori
interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presenîe atto mediante pubblicazione dell'Albo
lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi awisi
nonché consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del
Fibreno, Stazione Carabinieri di Vicalvi ,Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno. I

predetti soggetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si awerte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed inîegrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. I trasgressori saranno puniti con le
sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie :

. per mancata pulizia delle aree incolîe, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art.7 bis del
D.lgs. n. 267 del 18/08/2000così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge
n. 1 '16 del 2010512003;

. nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessati fronti stradali di pubblico transito sarà elevata
una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La
misura di questa sanzione pecuniaria amminisîrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del
D.lgs. n. 285 del 3010411952;

. per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una
sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 15212006;

. per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche
solo potenzialmente l'innesco d'incendio:

. nel periodo tra il l5 giugno e il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore
a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 353/2000.

L'Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dell'Albo

lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi

nonché consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del

Fibreno, Stazione Carabinieri di Vicalvi, Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno,
Provincia di Frosinone, servizio viabilità Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di

Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per

l'esatta osservanza della oresente ordinanza.
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