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ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 12/05/2020
OGGETTO: Ordinanza relativa all’esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia
terreni incolti, aree non edificate e proprietà private.

IL SINDACO
PREMESSO che il servizio di igiene pubblica dell’ATS Sardegna - Assl Lanusei ha trasmesso, con
nota prot. 2116 del 08/05/2020, il calendario delle operazioni di disinfestazione che verranno eseguite
dalla Provincia di Nuoro – Zona omogenea dell’Ogliastra – Servizio Agricoltura e CPA, da cui risulta
gli interventi nelle aree pubbliche urbane e periurbane del territorio comunale inizieranno a partire dal
giorno 15.06.2020 e sino al giorno 19.06.2020;
CONSIDERATO che ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza
nell’abitato di edifici abitativi o destinati ad altri fini, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni
casi dotati di cortili e giardini, che versano in uno stato tale da compromettere il decoro e costituire
pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di essenze vegetali allergeniche, erbacce e
sterpaglie di vario genere;
CONSIDERATO inoltre che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta la presenza di aree del
centro abitato e terreni agrari limitrofi al perimetro urbano che versano in stato di abbandono, creando
disagi e pericoli in genere e di carattere igienico-sanitario;
RITENUTO necessario porre in essere azioni efficaci per assicurare il decoro urbano e di
eliminazione sul territorio delle condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione di insetti ed altri
anomali perniciosi (zanzare, zecche, topi, pulci etc.) il cui proliferare comporta gravi rischi all’igiene ed
alla salute pubblica favorendo altresì le operazioni di disinfestazione nelle aree pubbliche urbane e
periurbane del territorio comunale;
VISTE inoltre le Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2020-2022, in particolare approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 Aprile 2020, in base alle quali dal 01/06/2020
al 31/10/2020 vige lo stato di “elevato rischio di incendio boschivo”;
RITENUTO necessario predisporre per tempo misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile,
l’insorgere ed il diffondersi degli incendi nel territorio comunale;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTA la L. n° 353/2000;

ORDINA
per le motivazioni citate in premessa,

• a tutti i cittadini proprietari, possessori o conduttori di edifici specie se fatiscenti, in aree
urbane e periurbane, di provvedere con decorrenza immediata e comunque non oltre il
12.06.2020 e per tutto il periodo necessario, al decoroso mantenimento e alla costante pulizia
degli stessi con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacee e sterpaglie, anche
radicanti nelle facciate, dei detriti e rifiuti in genere, presenti nei giardini, nei cortili e nelle aree
di pertinenza nonché allo sgombero dei rifiuti e materiali di scarto che su di esse siano stati
depositati anche da ignoti;
• a tutti i cittadini proprietari, possessori o conduttori di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini
e dei cortili ed ogni altra pertinenza degli edifici di provvedere a mantenerli in stato di costante
nettezza, liberi da rifiuti e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
• a tutti i cittadini proprietari, possessori o conduttori di aree e terreni inedificati, in aree urbane
e periurbane, di provvedere con decorrenza immediata e comunque non oltre il 12.06.2020 e
per tutto il periodo necessario alla costante pulizia degli stessi dalle erbacee, rovi, sterpaglie,
detriti e rifiuti in genere, nonché allo sgombero dei rifiuti e materiali di scarto che su di esse
siano stati depositati anche da ignoti, alla bonifica dei canali e dei pozzi d’acqua stagnanti e di
quant’altro eventualmente presente nelle proprietà che possa costituire esca per incendi e
habitat per insetti ed altri animali nocivi, e in particolare nelle aree urbane periferiche, di
realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi
larghezza non inferiore a 5 metri;
Si richiama l’attenzione al rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2020 e si
richiama l’attenzione al rispetto del divieto di pascolo, sosta e transito del bestiame nei centri abitati
(ammissibile soltanto su appositi mezzi di trasporto), nonché sul divieto di abbandono di qualsiasi tipo
di rifiuto in luoghi o discariche non autorizzate.
L’inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, accertate in aree urbane e periurbane,
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e della sanzione
accessoria consistente nell’obbligo di pulizia dell’area entro i cinque giorni successivi alla notifica del
verbale. In caso di inottemperanza si procederà d’ufficio con spese a carico del trasgressore.
Con riferimento alle prescrizioni regionali antincendio, Campagna 2019, salvo che il fatto costituisca
reato, le violazioni saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
DEMANDA
L’esecuzione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia, alla Polizia Locale e alla Compagnia
Barracellare.
Si dispone che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una
copia sia trasmessa:
all’Albo Pretorio – Sede;
all’Ufficio di Polizia Locale – Sede;
al Comando della Stazione dei Carabinieri di Jerzu;
alla Compagnia barracellare di Jerzu;
alla Prefettura di Nuoro.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 60 gg. Al TAR della Sardegna
ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
JERZU, 12/05/2020

IL SINDACO
Carlo Lai

