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UFFICIO DEL SINDACO  

 

ORDINANZA N. 08/2016  

del 03/06/2016 
 

 
OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03.03.2016 

"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 

nell'anno 2016, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 07/2014". 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 03 marzo 2016 n. 118, 

pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 10/03/2016, con il 

quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2016 è dichiarato lo stato di grave 

pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo 

della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di 

anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle 

strutture operative; 
 
VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato decreto che, ai fini dell'osservanza delle 

norme, obbliga i Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile, a diffonderne il 

contenuto anche mediante apposita ordinanza; 
 
RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per 

incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed 

erbacce; 

 

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario 

adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e 

arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle 

condizioni di degrado ambientale; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di 
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Protezione Civile; 

- il D. L.vo 31.03.1998, n. 112, attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative 

all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi; 
 
VISTO:  

-  l'art. 50, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000; 

- l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive 

modificazioni ed 

integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81; 

- l’art.15 della Legge n. 225/92; 

- l’art. 108 della Legge n. 112/98; 
 

O R D I N A  
 

1. Nel periodo dal 15 giugno 2016 al 15 settembre 2016 è dichiarato lo stato di grave 

pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a 

pascolo del territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree 

boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture 

antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata 

comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per 

la corretta localizzazione dell'evento;  

2. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o 

a riposo di attivare entro il 15 giugno 2016, le necessarie opere di prevenzione 

antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba 

secca , sterpi , residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile; 

3. è fatto obbligo a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del 

territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale del 03 marzo 2016 n. 118; 

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1. della presente ordinanza, salva ed 

impregiudicata l’azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria 

da €. 50,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81. 
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Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di 

quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 03 marzo 2016 

n. 118, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 10 marzo  2016. 

INVITA 

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno 

dei seguenti numeri: 

• 115 VIGILI DEL FUOCO 

• 1515 COMANDO CORPO FORESTALE 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il 

presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Puglia. 

L’inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti. 

DISPONE 

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all’albo pretorio, sia data ampia 

diffusione attraverso manifesti e sito web del Comune. 

Demanda l'ufficio di Polizia Municipale alla trasmissione della presente: 

• al Prefetto di Lecce – Area Protezione civile, Difesa civile e Soccorso Pubblico, 

• alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile, 

• al Corpo Forestale dello Stato – Stazione Forestale di Tricase, 

• al Comando Stazione Carabinieri di Nociglia; 

• al Comando dei VV.FF. – Distaccamento di Maglie; 

• al Comando Polizia Provinciale di Lecce; 

• al Responsabile Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio – Sede; 

• al Responsabile della Polizia Municipale del Comune;  

 

Nociglia, 03/06/2016 

 

IL Sindaco 

F.to Massimo MARTELLA 
 

 


