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Oggetto: Prescrizioni antincendio 2021 -  orti, giardini, fasce di rispetto e terreni agricoli. 

 
 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO con l’intercorrere della stagione estiva si rende necessario procedere all’attuazione di 

un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l’insorgenza e la propagazione degli incendi 

e che pertanto s’intende stabilire norme cogenti dirette ai proprietari dei terreni compresi in tutto il 

territorio del comune al fine di rispettare alcune regole fondamentali; 

ACCERTATO che nel Centro Abitato e la Periferia del Comune di Mara, se nei cortili di 

pertinenza delle abitazioni e nelle aree incolte non vengono fatte le pulizie di decespugliamento, 

possono aver luogo degli incendi gravosi per l’incolumità pubblica; 

RITENUTO opportuno voler sensibilizzare i cittadini maresi al fine di prevenire eventuali danni 

causati da incendi ed assicurare una maggiore pulizia dei giardini e degli orti familiari, onde evitare 

proliferazione di insetti quali zecche e mosche etc.., che durante il periodo estivo minacciano gli 

abitanti e le abitazioni; 

ATTESO che, oltre al decoro urbano, è indispensabile salvaguardare l’incolumità, la sicurezza e 

l’igiene dei luoghi prevenendo qualsiasi situazione di pericolo; 

CONSIDERATO necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare adottando misure 

di prevenzione contro la febbre bottonosa trasmessa principalmente dalla zecca del cane; 

Accertato che gli adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si 

affacci lungo le strade pubbliche; 

VISTO  

• l’art.3, comma3 della Legge 21/11/2000 n°353 “Legge quadro sugli incendi boschivi”; 

• il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-

2021 approvato con Delibera Giunta Regionale n°15/07 del 23/04/2021; 

• l’art. 50 Decreto legislativo n°267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
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RITENUTO NECESSARIO intervenire con provvedimento proprio per disciplinare la materia al 

fine di garantire la sicurezza e la tutela dell’incolumità di persone e cose; 

SENTITO il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico. 

 

O R D I N A  

 

a tutti i PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI TERRENI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

COMUNALE e a tutti i PROPRIETARI DEI CORTILI (ORTI E GIARDINI) situati nel 

centro abitato ed aree periferiche di provvedere di provvedere entro il 30/07/2021, in forma 

diretta:  

1. Alla loro scrupolosa pulizia mediante lo sfalcio e lo smaltimento delle erbacce;  

2. al decespugliamento nel caso nelle loro proprietà vi sia della vegetazione d’ingombro, 

al decespugliamento e alla potatura degli alberi cresciuti in maniera incontrollata 

lungo i bordi stradali o altro materiale infiammabile lungo le strade o nelle rispettive 

aree di pertinenza; 

3. a tutti i proprietari di fondi agricoli di creare, secondo quanto prescritto dalle 

prescrizioni regionali antincendio, un idonea fascia parafuoco intorno ai terreni 

confinanti con il perimetro del paese ai fabbricati rurali, , e ai chiusi destinati a 

ricevere il bestiame, di larghezza non inferiore ai 5 metri, analogamente, anche i 

proprietari e o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno 

alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di  confine, di idonee fasce protettive prive 

di qualsiasi area infiammabile  

Chi non ottempera all’ordine dato con Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative così 

previste dall’allegato E “Prontuario delle Sanzioni amministrative” della deliberazione della 

Regione Autonoma della Sardegna n°15/7 del 23/04/2021 avente per oggetto le Prescrizioni 

antincendio 2020/2021 allegate alla presente. 

 

Responsabile del procedimento è l’agente di PL Dott.ssa Sechi Maria Sara. 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell’art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente 

ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della 

legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla 

notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel 

termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).  

 

La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, 

pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a mezzo Pec per le rispettive competenze. 
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La Polizia Municipale e le altre forze individuate ai sensi dell’art.12 del Nuovo Codice della Strada, 

sono incaricate sull’esecuzione e sulla vigilanza dell’osservanza della presente.  
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 

Mara, lì 12/07/2021 

 

 

 

Il Sindaco 

  CHESSA PAOLO 
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