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UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: Manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti nel territorio comunale 
Manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti nel territorio comunale: 

 

                  IL RESP.LE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che nel territorio comunale esistono numerosi terreni, aree e spazi di 
proprietà privata, nei quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di 
manutenzione con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea, 
ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari c dimora stabile di ratti, serpi, insetti che 
costituiscono anche pericolo di innesco di incendi; 

CONSIDERATO che le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area 
urbana, concorrono a rendere precarie le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità 
ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla 
sicurezza in generale, anche stradale; 

RILEVATO che tale fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, 
anche al decoro urbano e producono un danno all'immagine del territorio in contrasto 
con la sua vocazione turistica e con l’amenità ambientale dei luoghi; 
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PRESO ATTO che a questo Ente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo 
stato di incuria ed abbandono di aree e terreni di proprietà privata, posti sia all’interno 
che all’esterno del centro abitato- 

RITENUTO di dover porre rimedio alle problematiche segnalate e di sensibilizzare i 
proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e 
manutenzione, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a 
salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità; 

VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992(C.d.S.); 

 VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale; 

VSTI i regolamenti comunali;  

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/05/2020 Pre/29356; 

                                                                               

                      ORDINA 

Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio 
comunale di non lasciare in deposito sugli stessi materiale di qualsiasi natura, tale da 
offrire rifugio ad animali, potenziali veicoli di malattie o, comunque, di inconvenienti 
igienico-sanitari. 

Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree in questione di tenerle sgombre 
da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbacce, immondizie, rifiuti di ogni genere e di 
mantenerle pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al 
fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di 
propagazione di incendi. 

Gli interventi suddetti, dovranno essere eseguiti entro 20 (venti) giorni, dalla data di 
emissione dell’ordinanza, ed essere ripetuti, ciclicamente, ogni qualvolta, se ne ravvisi la 
necessità, 

In caso di inottemperanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale, si 
riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili e 
l’inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che 
verranno sostenute da questa Amministrazione. 

                    AVVERTE 
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L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere 
continua, in forza della natura precettiva delle norme del Regolamento comunale. 

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di controllare la corretta osservanza del presente 
provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni 
amministrative pecuniarie (da e 25,00 a € 500,00) previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto dalla L. 3/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti 
Com.li . 

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo on-line del Comune ed è affissa nelle zone 
interessate. 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
gg. dalla pubblicazione all’albo on-line, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al 
Presidente del Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione all’albo on-line. 

Cappadocia    27 Maggio 2020   

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Geom.Mario Ferrazza 

 


