COMUNE DI ROCCAMENA
Città metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE
N. 17 del 11 MAGGIO 2020
Oggetto:

Interventi di diserbamento e pulizia di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica
sicurezza e dell’igiene ambientale
IL SINDACO

˗

˗
˗
˗
˗

accertate le carenze igienico-sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano
alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale e
soprattutto entro il perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca la
proliferazione di insetti pericolosi, con conseguente possibile diffusione di malattie anche
epidemiche nonché il costante pericolo di incendi;
ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni
prevedibile pregiudizio per la pubblica incolumità, prevenendo fenomeni di
autocombustione e di carattere igienico-sanitario;
considerato che detti interventi incidono sull’efficacia degli interventi di disinfestazione,
disinfezione e di derattizzazione programmati da questa Amministrazione Comunale;
ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti a
tutela dell’igiene e della pubblica incolumità;
tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica da “Covid-19” e delle connesse misure
precauzionali, in ottemperanza delle disposizioni governative nazionali e regionali, nonché
di quelle comunali, vigenti;


Visto l’art. 54, lettera c), Dlgs n. 267/2000;
Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;
ORDINA
Ai proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio
comunale, di provvedere urgentemente, a proprie spese - ferme restando le misure
precauzionali in vigore relative all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” - per la pulizia
e bonifica, con conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi.
AVVERTE
Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle
sanzioni prevista dall’art. 650 del codice penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal
verificarsi dell’evento di danno previsto dall’art. 449, comma 1, del medesimo c.p.
DEMANDA
Al Servizio “Urbanistica e Territorio” la divulgazione della presente ordinanza ed al Comando
di Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza delle relative disposizioni.
Il responsabile del Servizio
Urbanistica e Territorio
f.to (dott. ing. Salvatore Fiorentino)

IL SINDACO
f.to G. PALMERI

