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Ordinanza Sindacale n° 34 del 18/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE
INCENDI.

IL SINDACO
PREMESSO:
− Che sull’intero territorio nazionale è in atto l’emergenza sanitaria originata da pandemia virale
COVID – 19;
− Che, sulla scorta di tale situazione, il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al
contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei
cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporne
la massima permanenza presso la propria abitazione;
VISTO il D.P.C.M. del 10/4/2020, recante proroga fino al prossimo 3 Maggio dell’efficacia dei
precedenti provvedimenti concernenti la gestione della situazione emergenziale in atto sul territorio
nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 16 dell’11/04/2020 in materia di
contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19, che proroga fino al prossimo 3 Maggio l’efficacia
delle misure contenute nei precedenti decreti in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTE le proprie Ordinanze Sindacali adottate al fine di contrastare il rischio di espansione del
virus;
CONSIDERATO, tuttavia, che, con l’approssimarsi della stagione estiva la legge impone, come
ogni anno, sia alla Amministrazione Comunale che ai privati cittadini, la pulizia e manutenzione dei
terreni di proprietà al fine di scongiurare il facile propagarsi di incendi, spesso dolosi, che hanno
devastato negli anni passati il nostro territorio.
VISTO, l’art.50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana,…omissis”
RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti utili alla salvaguardia del territorio e
della pubblica incolumità, che potrebbe avere nocumento dalla incuria di terreni privati e spazi
adibiti a verde pubblico, a causa delle restrizioni negli spostamenti delle persone imposte dalle
disposizioni nazionali e regionali inerenti l’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19;
PRESO ATTO, peraltro, che tante famiglie manifestano la necessità di potersi recare, in questo
periodo, nelle proprie case di campagna al fine di rendere più agevole il prolungato periodo di
costrizione domestica ai bambini, ai familiari disabili e, soprattutto, a quelli autistici che, più degli
altri, stanno soffrendo questo periodo di chiusura in casa.
VISTO l’art.50, c. 4, del D.Lgs. n.267/2000, recante l’obbligo della preventiva comunicazione al
Prefetto dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed
eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA
Allo scopo di prevenire il rischio di incendi:
− I proprietari sono autorizzati a recarsi presso i propri terreni al fine di provvedere
personalmente alla pulizia degli stessi, previo possesso dell’apposita autocertificazione
indicante la finalità della pulizia del terreno per la prevenzione incendi;
− In alternativa, possono rivolgersi agli operatori del settore (possessori di trattori e macchine
idonee alla manutenzione dei terreni) che possono recarsi ad effettuare il lavoro, previo
possesso dell’apposita autocertificazione nella quale sia specificato che lo spostamento
avviene per prevenzione incendi e quale è il terreno di destinazione.
DISPONE
Allo scopo di consentire alle tante famiglie che hanno manifestano la necessità di potersi recare,
in questo periodo, nelle proprie case di campagna al fine di rendere più agevole il prolungato
periodo di costrizione domestica, con particolare riferimento ai bambini, ai familiari disabili e,
soprattutto, a quelli autistici che, più degli altri, stanno soffrendo questo periodo di chiusura in casa:
− I proprietari di seconda casa in campagna, nel territorio comunale, vi si possono
trasferire con il proprio nucleo familiare entro il prossimo 22 Aprile e, comunque, fino
alla fine del periodo di emergenza sanitaria in corso, presentando apposita preventiva
comunicazione al Comando della Polizia Municipale. Qualunque richiesta dovesse
pervenire nel periodo 23/04-01/05 non potrà essere accolta al fine di non ostacolare le forze
dell’ordine nell’attività di controllo delle movimentazioni in periodi particolarmente critici e
che saranno oggetto di ulteriore attenzione.
AVVERTE
E’ SEVERAMENTE VIETATO, a chi decide di trasferirsi nella propria casa di campagna,
ospitare persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare.
La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7bis del
D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto:
− ricorso al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione;
o, in alternativa,
− ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale della Sicilia, sez. di Palermo, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione;
− ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
DISPONE
− La pubblicazione del presente provvedimento sindacale all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’Ente, per darne la massima diffusione.
− La comunicazione al Prefetto di Palermo, in ossequio all'art. 54, c.4, D.Lgs. 267/2000.
− La trasmissione alla Questura di Palermo-Commissariato di Cefalù, al Comando della Tenenza
della Guardia di Finanza di Cefalù, al Comando Stazione Carabinieri di Collesano, al Comando
della Polizia Municipale di Collesano.
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