COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 4

DEL 24-05-2021

Ufficio Proponente: AREA P.O. 3 GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO:

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Anno 2021
Sindacale n. 3 dell'11.05.2021.

modifica Ordinanza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che in data 11.05.2021 è stata adottata l’Ordinanza Sindacale n. 3 con la quale sono state
dettate particolari prescrizioni da osservare per la “Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti” nel
corso del corrente anno 2021;
Dato atto che il punto 2 della parte denominata “Sanzioni” del predetto provvedimento così recita:
“2. nel caso di mancato disserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie
disserbate, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 100,00 a € 600,00”;
Visto l’art. 7 bis “Sanzioni amministrative” del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii.,
introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003, che prevede:
“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di
legge, ovvero di specifiche norme regolamentari” (comma introdotto dall'articolo 1-quater,
comma 5, legge n. 116 del 2003);
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Ritenuto necessario adeguare alla sopra riportata disposizione normativa il punto 2. della parte
denominata “Sanzioni” del suddetto provvedimento sindacale n. 3 dell’11.05.2021, fatte salve ed
invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento;
PROPONE
Al Sig. Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge
24/02/1992 n. 225, l’adozione della presente ORDINANZA:
Art. 1
Il punto 2. della parte denominata “Sanzioni” del provvedimento sindacale n. 3 dell’11.05.2021 è
così sostituito:
“ 2. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato
accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.
500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (del T.U.E.L.)”.
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Art. 2
Resta ferma ed invariata ogni altra disposizione contenuta nella predetta Ordinanza.

DISPONE
- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata;
- che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; affissa mediante
manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune
(www.comune.serradifalco.cl.it).
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate
dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di
Caltanissetta, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Prov.le Vigili del
Fuoco di Caltanissetta, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ed al Distaccamento di Sutera, al Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Serradifalco, al Comando di Polizia
Municipale di Serradifalco.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro 120 giorni.
Lì, 24-05-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Michele D'Amico

IL SINDACO
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
ORDINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che
qui si intendono integralmente riportati.
Lì, 24-05-2021

IL Sindaco
F.to Leonardo Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 356 Reg.
Si certifica che copia della presente Ordinanza Sindacale è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 24-05-2021 e vi rimarrà fino al giorno 23-06-2021.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo
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