
Ordinanza del Sindaco n. 190 del 28/06/2018

Oggetto:
OGGETTO: ORDINANZA COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEL 
RISCHIO INCENDIO ED IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO 
DELLA FRAZIONE DI QUERCIANELLA – OBBLIGHI PER I 
PROPRIETARI DI AREE E/O TERRENI PROSSIMI AD ABITAZIONI, 
STRADE, SENTIERI E VIE DI COMUNICAZIONE RICOMPRESE 
NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA - ANNO 2018 

IL SINDACO

Quale  Autorità  Comunale  di  Protezione  Civile,  ai  sensi   della  Legge  2  gennaio  2018 n.224 e 
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.  54  c.4  del  D.Lgs.  267/2000  “Attribuzioni  del  Sindaco  nei  servizi  di  competenza 
statale”;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 “ Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, tra i  
quali “La lotta agli incendi boschivi” nelle Attività di Protezione Civile;

PRESO ATTO della  raccomandazione   della  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  "Campagna 
estiva  antincendio boschivo  2018. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi 
boschivi, di interfaccia nonché  ai rischi conseguenti" del 15 giugno 2018 Pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2018, allegato I , lett. c)

PREMESSO che:
• la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto 

pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle 
cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della 
salute pubblica ed ai beni territorialmente esistenti;

CONSIDERATO che:
-il territorio comunale della frazione di Quercianella ricompreso nella cartografia allegata e 
facente parte integrante del presente atto , particolarmente durante la stagione estiva, può 
essere  soggetto  a  gravi  danni,  con  conseguenze  anche  e  soprattutto  sulla  pubblica 
incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, 
infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione 
del fuoco, con suscettibilità ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o alberate, od 
anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste 



all'interno od in prossimità delle predette aree;
-l'abbandono  o  l'incuria  da  parte  dei  privati  di  alcuni  appezzamenti  di  terreni,  posti  sia 
all'interno  che  all'esterno  dell'area  urbana  abitata,  comporta  l'eccessivo  proliferare  di 
vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio  a causa delle alte temperature estive, 
sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate;
-la  presenza,  altresì  di  terreni  incolti  per  molti  mesi  dell'anno,  ricoperti  da  vegetazione 
spontanea, rovi e arbusti e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare 
per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti ed animali nocivi di 
ogni  genere  e  specie,  nonché  potenziale  causa  di  incendi  anche  per  la  forte  vocazione 
turistica che comporta una massiccia presenza estiva a fronte di una scarsa densità abitativa 
invernale;

RITENUTO necessario predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il 
diffondersi  di  incendi,  nonché atte  ad  evitare  o comunque attenuare  il  reiterarsi  del  fenomeno, 
vietando nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato od immediato di 
incendi dall'abitato verso il bosco o dal bosco verso le abitazioni;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• l'art. 50 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  quanto  premesso,  è  evidente  la  necessità  che  la  presente 
ordinanza  decorra dal 1° luglio 2018 e  resti in vigore fino al 31 ottobre 2018;

ORDINA

alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni ricompresi nella cartografia allegata siti nel 
territorio comunale di Livorno nella Frazione di Quercianella, siti in prossimità delle abitazioni e 
lungo le strade, i sentieri e le vie di comunicazione ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a 
qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di procedere a proprie cure e spese senza indugio ,  
agli interventi di seguito elencati:

• pulizia dei terreni mediante il decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami, 
vegetazione spontanea,  dei  rifiuti  e  di  ogni  altro  materiale  di  qualsiasi  natura al  fine di 
evitare che divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per 
la possibilità di innesco e propagazione di incendi;

• taglio delle siepi, dei rami, delle alberature e piante, che propendono sul ciglio delle strade 
ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

• pulizia delle gronde dei tetti e dei canali lungo le abitazioni onde evitare l'innesco di incendi 
che si propaghino alle stesse abitazioni;

E'  fatto, altresì,  obbligo a tutti  i  soggetti  di cui sopra,  fino al  31 ottobre 2018, di  mantenere le 
predette aree in condizioni tali da impedire tanto il riprodursi di erbacce, sterpaglie ed altre forme di 
vegetazione  spontanea,  quanto  di  evitare  l'immissione  in  tali  aree  di  rifiuti  di  qualsiasi  specie, 
sempre al fine di garantire la perfetta pulizia, la sicurezza da possibili incendi oltre al decoro.

                                                                    



                                                     DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano 
avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

La violazione delle disposizioni  prescritte nella presente ordinanza sono  punite con la sanzione 
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7  
bis D. L.vo 267/20000  da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

Si dispone altresì che la presente ordinanza sia:

– pubblicata  sull'Albo  Pretorio  on-line  ed  entri  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua 
pubblicazione.

– trasmessa in copia :

– al  Comando  della  Polizia  Municipale  di  Livorno  ai  fini  della  vigilanza  per  la  relativa 
esecuzione; alla Regione Carabinieri Forestali; al Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Livorno,   al  Comando  Provinciale  della  Guardia  di  Finanza  di  Livorno,  al  Comando 
Provinciale V.V.F.F, all’Ufficio Territoriale del Governo – UTG, alla Prefettura di Livorno, 
alla Questura di Livorno,. 

AVVERTE

che la Polizia Locale e gli  Agenti  della Forza Pubblica sono incaricati di  vigilare sulla corretta 
esecuzione della presente ordinanza sindacale, nell'ambito delle competenze specifiche.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Toscana entro 60 giorno dalla sua 
pubblicazione nell'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, per i quali è dovuto il contributo unificato nella 
misura  prevista  dall’art.  13,  commi  6-bis  e  6-bis.  1,  del  DPR  n.  115/2002  e  successive 
modificazioni.

L'Uff.  Stampa  del  Comune  di  Livorno  è  incaricato  della  massima  diffusione  alla  cittadinanza 
tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del c.1 art.10 D.Lgs. 163/2006, è il responsabile del 
Servizio  Protezione  Civile  del  Comune  di  Livorno  Titolare  Posizione  Organizzativa  polizia 
Municipale,  Protezione  Civile  e  Sicurezza  del  cittadino  Dr.ssa  Michela  Pedini 
(mpedini@comune.livorno.it)

                                                                             

                                                                                Il Sindaco

                                                                         Ing. Filippo Nogarin



 

Visto del Segretario Generale: BIGNONE ALBERTO

Livorno lì, 28/06/2018 IL il Vice Sindaco

SORGENTE STELLA / ArubaPEC S.p.A.


