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Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 
    Medaglia d’argento al merito civile 

 
 

 

 

  Ordinanza N. 20 

  Data di registrazione 23/06/2022 

 

 

OGGETTO: 
PULIZIA FONDI INCOLTI E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI A TUTELA 

DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

 

 che in alcuni tratti di strade ad uso pubblico, classificate quali comunali, vicinali, 

interpoderali, il transito è attualmente ostacolato e risulta insicuro a causa della presenza 

di vegetazione (rami, siepi, rovi, arbusti, ecc) che da terreni ed aree di proprietà privata si 

protendono ed invadono la sede stradale o parte di essa, compromettendo la regolare 

viabilità e visibilità; 

 che tale situazione di incuria, oltre a limitare il corretto e sicuro utilizzo pubblico delle 

sedi stradali e quindi a porre in pericolo la sicurezza stradale, può potenzialmente 

costituire ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori ed insetti che 

possono essere fonti di malattie per l’uomo, specie nella stagione estiva; 

 che, inoltre, i terreni incolti e/o abbandonati, possono causare pericolo di incendi, con 

conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente 

esistenti, in particolare durante la stagione estiva per le alte temperature; 

 che, inoltre, la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la 

presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi 

incendi di aree del territorio comunale che potrebbero arrecare gravi danni al 

patrimonio di proprietà pubblica e/o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti 

vari di pubblico servizio presenti sul territorio; 

 

CONSIDERATO che, a fronte di tale situazione, fino al  30/09/2022 risulta indispensabile 

predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di 

rischio esistenti sul territorio; 

 

RILEVATO che i proprietari sono tenuti alla manutenzione ed al taglio delle siepi, degli 

arbusti e dell’erbaccia radicati sulla loro proprietà ed alla pulizia degli accessi alle loro proprietà 
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private; 

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all’adozione di una 

specifica Ordinanza Sindacale, con la quale ordinare a tutti i proprietari, possessori e 

comunque detentori di aree agricola, di aree verdi incolte, confinanti con le strade ed aree di 

uso pubblico, siano esse comunali, vicinali, interpoderali, di provvedere, nel periodo di 

massima pericolosità , fino al 30 settembre 2022, di provvedere con effetto immediato, a 

seguito della pubblicazione della presente ordinanza, e comunque entro i 30 (trenta giorni da 

essa): 

1. Al taglio dei rami, delle siepi, dei rovi, degli arbusti e delle erbacce o di quant’altro 

possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade di uso 

pubblico (comunali, vicinali, interpoderali), previo smaltimento dei materiali di 

spoglio a norma di legge; 

2. Al taglio dei rami che ostruiscono, anche parzialmente, il cono di luce proiettato dai 

lampioni della pubblica amministrazione; 

3. Alla pulizia delle cunette e dei fossi in prossimità degli accessi e dei fondi e delle 

proprietà private;ù 

4. A compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio, in quanto nel periodo 

dal 15 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di 

stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree 

boscate nonché nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da 

legna, nei terreni abbandonati, lungo le strade comunali, provinciali e statali, oltre che 

nei centri urbani, fatti salvi solo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio 

autorizzato 

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto 

non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 della legge 241/1990; 

VISTO: 

• il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art 50 e l’art 54; 

• il D. lgs. n. 152 del 03/04/2006 “norme in materia ambientale e s.m.i.”; 

• il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1266/1934 e s.m.i.; 

• la Legge n. 353 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che 

all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei 

periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi; 

• il D.Lgs. 112/1998 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione 

delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai 

programmi regionali; 

• Il D. Lgs 1/2018 recante il “Codice della Protezione civile” che all’art 3, comma 1, lettera 

c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile con le attribuzioni di cui al 

successivo art 6 comma 1; 

• La legge regionale n 39/2022 e relativo Regolamento di attuazione n 7/2005. 

Tutto ciò premesso, 

O R D I N A 
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Ai proprietari, possessori e comunque detentori di aree agricole, di aree verdi incolte, 

confinanti con le strade ed aree di uso pubblico, siano esse comunali, vicinali, interpoderali, 

di provvedere, nel periodo di massima pericolosità, fino al 30 settembre 2022, di provvedere 

con effetto immediato, a seguito della pubblicazione della presente ordinanza, e comunque 

entro i 30 (trenta) giorni da essa. 

1) Al taglio dei rami, delle siepi, dei rovi, degli arbusti e delle erbacce o di 

quant’altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle 

strade di uso pubblico (comunali, vicinali, interpoderali), previo smaltimento dei 

materiali di spoglio a norma di legge; 

2) Al taglio dei rami che ostruiscono, anche parzialmente, il cono di luce proiettato 

dai lampioni della pubblica amministrazione; 

3) Alla pulizia delle cunette e dei fossi in prossimità degli accessi e dei fondi e delle 

proprietà private; 

4) di astenersi dal compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio, in quanto 

nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento 

di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei terreni 

cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, 

lungo le strade comunali, provinciali e statali, fatti salvi solo gli abbruciamenti di 

prevenzione antincendio autorizzato; 

5) di astenersi, su tutto il territorio comunale, anche al di fuori dalle aree a rischio 

incendio boschivo di cui all’art. 2 della legge n. 353/2000, il divieto di esercire 

attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo 

e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme 

libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel 

Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare 

attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta, 

nelle aree non a rischio incendi boschivi, a condizione che sia richiesta e verificata 

preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, 

di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi 

e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di 

controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione 

d’incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà 

sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l’effettiva presenza delle squadre, dei 

mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal 

pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni 

di vento e temperature tali da aumentare il rischio propagazione di eventuali 

incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica; 

6) di eliminare ogni ristagno d’acqua al fine di evitare il proliferare di larve ed 

insetti; 

 

DISPONE CHE 

 

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate 
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decorsi giorni 30 dalla data di affissione e divulgazione della stessa, al fine di consentire alla 

cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa 

contenuti.  

Per qualsiasi inadempimento alla presente ordinanza, nel periodo compreso tra la data di 

pubblicazione dell’ordinanza ed il 30 SETTEMBRE 2022, sarà applicata la  sanzione 

pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, In caso di 

inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla 

eliminazione del pericolo, con azione in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta 

salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale. 

 

AVVERTE 

 

che, tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, 

segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. 

 

AVVERTE 

Altresì che, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo 

Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 

centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio altresì 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente ordinanza: 

Alla Prefettura di 

Frosinone; 

Alla Polizia 

Municipale; 

Alla Stazione Carabinieri di Cervaro; 

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cassino 

Alla Polizia di Stato; 

Alla Polizia Provinciali; 

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché affissa e resa 

pubblica su tutto il territorio ed inserita nel sito web del Comune di Cervaro 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 MARROCCO ENNIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 


