COMUNE DI RIACE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
www.comune.riace.rc

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 16 del 03.06.2021
OGGETTO: MISURE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI E DI SPAZI INCOLTI PER LA
TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLE AREE E DEL
DECORO URBANO.
Considerato che il territorio comunale, specie nella stagione estiva, è soggetto a seri rischi e può subire gravi danni,
con conseguenze sulla pubblica incolumità, a causa di incendi che possono svilupparsi in aree incolte o abbandonate,
infestate da sterpaglia ed arbusti, terreno favorevole per l’innesco di incendi e per la sua estensione in aree attigue alle
abitazioni, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture poste all’interno o in prossimità delle
predette aree;
Tenuto conto, altresì, che dette aree incolte ed abbandonate, o comunque infestate da sterpaglia ed arbusti ed erbacce
secche, spesso diventano covo naturale di insetti, rettili e roditori pericolosi e nocivi per la salute pubblica;
Tenuto conto della crescita esponenziale dei rifiuti che, a causa dell’afflusso di turisti nelle strutture ricettive, nelle
seconde case e nelle abitazioni prese in affitto oltre che di quelli itineranti e vacanzieri di passaggio, vengono abbandonati
sul territorio, con grave danno del decoro urbano;
Ritenuto necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre misure idonee a prevenire e controllare il
rischio di incendi, il pericolo per l’igiene e la salute pubblica e l’abbandono di rifiuti specie lungo le spiagge;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed, in
particolare, l'art. 15 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;
Vista la Legge 21 novembre 2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché le relative linee
guida e direttive;
Visto il Dlgs n.112 del 2 gennaio 2018, “Codice delle Protezione Civile” con il quale il Sindaco è riconosciuto
Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell’Amministrazione;
Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale;
Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
Ritenuto di dover adottare le iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
ORDINA
Ai proprietari, titolari o conduttori, a qualunque titolo e per qualsiasi uso, di terreni, fabbricati ed aree incolte o in
stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, siano essi privati o Enti ed Aziende pubbliche, locali o nazionali,
di provvedere entro il 30 giugno 2021;
 Alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione. La pulitura deve
essere estesa, in genere, a tutta l’area interessata, compresi eventuali scarpate, cigli stradali, argini dei
torrenti, margini dei marciapiedi fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte;
 allo sgombero di detriti, immondizie e quant’altro possa essere veicolo di incendio, rischio, danno al decoro
urbano;
 al taglio di siepi, erbe rami che si protendono sul ciglio stradale;
 nonché di assicurare fino al 30 settembre 2021, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il
proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di
qualsiasi tipo;

Le operazioni devono riguardare la perfetta pulizia dei luoghi, il diserbo ed il taglio delle siepi, dei rami invadenti,
della vegetazione incolta e quella secca e, dove necessita, la recinzione dei luoghi, oltre la rimozione dei rifiuti;
******************************
Ai contravventori, salvo che il fatto non configuri ipotesi di reato o nei casi di maggiore gravità dinanzi ad
incendi pericolosi ed a rischi per l’igiene e la salute pubblica e l’ambiente, stante i rifiuti di ogni genere disseminati lungo
le spiagge, ai bordi delle piazzole delle strade statali e provinciali e nelle scarpate delle Ferrovie, saranno applicate le
sanzioni di legge.
La Città è di tutti e tutti dobbiamo concorrere a renderla sempre più decorosa, bella ed attrattiva.
La presente ordinanza ha validità fino al 30 settembre 2021, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili
al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.
IMPEGNA
- la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio comunale a verificare l’avvenuta esecuzione
del presente provvedimento e, in caso contrario, ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti per legge
AVVERTE
Che ai trasgressori cui saranno applicate le sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti è
riservato il diritto di esperire ricorso nei modi e nei termini consentiti.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, presso il Tribunale Amministrativo Regionalesezione distaccata di Reggio Calabria, ovvero in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale e
notificata ai seguenti Enti, ognuno per la sua competenza:
ANAS, Ferrovie dello Stato, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Consorzio di Bonifica, Sorical, SNAM Rete
Gas.
Sia comunicata alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Riace.
Riace lì 03.06.2021
Il Sindaco
F.to Antonio Trifoli

