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IL SINDACO
Visto che è necessario eliminare le cause di pericolo incendi costituite dalla vegetazione spontanea
presente nei ter:ritori incolti e abbandonati, nonché nelle aree verdi all'interno del centro urbano;

Vista l'eccezionale escursione termica che normalmente si verifica nel periodo estivo;
Considerato che in detta vegetazione potrebbero trovare facile nascondiglio serpi, ratti ed insetti in
genere ed essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità e

di decadimento delle condrzioni

igienico-sanitario;

Visto il vigente regolamento comunale;
Visto I'Ad. 54 del D.Lgs. n.26712000;

ORDINA
Ai proprietari di terreni incolti e/o abbahdonati del centro urbano ed extraurbano di tenere regolate
le siepi ed altra vegetazione spontanea che potrebbero essere caus.a di incendi e nocumento alla
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tavori devono essere eseguiti entro quindi.i gio.r,i dalla datadella presente

ordinanza.

Scaduto il suddetto termine, si procederà, senza ulteriore avviso all'esecuzione d'ufficio e le
relative spese saranno a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione
amministrativa a norma di legge.
Copia della presente viene trasmessa, per l'esecuzione, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia
Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Sinopoli.
Si da incarico sin da ora all'Ufficio di Polizia Municipale, decorso il termine fissato di segnalare
all'Ufficio Tecnico i nominativi dei proprietari e le zone dove non si è ottemperato all'ordrnanza.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comm4 della legge n. 241190 avverte che contro la presente Ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale
Amministrativo di Reggio Calabria (legge 6.12.797I, n1043), oppure, in via altemativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da propone entro 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 197I, n. 1199).

Dalla residenza municipale,
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Il

Sindaco
nr. Anfunzibto Danaro
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