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ORDINANZA N. 14 del 19.05.2021
Oggetto: Ordinanza pulizia erbacce nelle aree urbane e periurbane.
IL SINDACO
Premesso che nel centro abitato di Ulassai e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono
presenti erbacce che nascondo anche rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat ideale per la
proliferazione di roditori, insetti e parassiti di ogni genere e quindi a rischio e pericolo per l’igiene e
l’incolumità pubblica;
Considerato che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli
insetti, sopra citati, e le infezioni da esse trasmesse, occorre eliminare le cause che incentivano la presenza
degli stessi;
Rilevato che, come di consueto, il servizio di igiene pubblica procederà ad effettuare il servizio di
disinfestazione nei centri urbani solo se verranno pulite le aree dalle erbacee e dai rifiuti;
Richiamate le Prescrizioni Regionali Antincendio;
Vista la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell’incolumità pubblica e dell’ambiente;
Visto il D.P.R. N. 915 del 10.09.1982 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il R.D. del 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
•
•
•

ORDINA
a tutti i proprietari di aree presenti nel centro abitato di Ulassai e nelle sue immediate
vicinanze, di provvedere, senza ritardo, al taglio delle erbacce e alla pulizia dagli eventuali
rifiuti presenti nelle aree suddette entro il 19/06/2022;
a tutti i proprietari di terreni siti nelle immediate vicinanze di strade pubbliche, la
realizzazione di una fascia parafuoco avente larghezza di almeno 3 metri entro il 19/06/2022;
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere tramite gli operai, alla pulizia delle aree
pubbliche entro il 19/06/2022;
AVVERTE

1. che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non
costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 7 bis del D Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
2. che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette
opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi
di Legge.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, N.
1034;
- in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Presidente
della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,
N. 1199.
Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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