
oRDTNANZA N. Z8T]O DEL 22 t'lAG, 201?

Dichiarazione dello stato di grave pericolosilà per incendi aree t verule efondi rustìcì
valida per il territorio comunale dal 15 giugno al I5 settembre 2017.

TL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Quale autorita comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'drt.l5 della Legge 24/èbbraio 1992, n.225 e s.m.i

PREMESSO CHE il D.lgs. 3l marzo 1998 n. ll2 attribuisce ai comuni, tm l'altro. le funzioni relative
all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
CONSIDERATO che durante la stagione estiva. si ripropone I'annoso problema del rischio di incendi, che assurne
dimensioni preoccupanti a causa dj lattori meteo-climatici. della diffisa siccità del nostro teritorio e dello
svolgimento di attività ficreative o attività agricole in maniera non idonea (come ad esempio Ia tradizionale pratica
colturale della bruciatula di sloppie attuata senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni
incolti);
ATTESO CHE occorre fionteggiare il cilato l-enomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed

economici nonché conseguenze sulla pubblica incolunlità, dovuti all'innesco e propagazione degli incendi nelle aree
incolte o abbandonate di proprietà pubblìca o privata infestate da steei ed arbusti, che possono estendelsi ad aree

attigue. cespugliate, arborate o anche su te[eni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antlopizzate
poste all'interno o in prossimità delle predette aree:

CHE la crescita incontrollata di rovi. vegetazione infestante. sterpaglie. erbacce e simili, favorisce la presenza dì
ratti. insetti e altri animali. rendendo peftanto necessario adottare interventi atti a prevenire iproblemi di igiene
(oltre ai possibili incendi di stoppie. erbe infestanti e arbusti di ogni genere di cuì al paragafo precedente) e ad

evitare il propagarsi delle condizioni dì degrado ambientale;
CONSIDERATO ALTRESI'CHE I'eventualìtà di tali fatti poflebbe arecare grave pregiudizio alìa pubblica
incolumità e salute, nonche alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
RITENUTA indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune
patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistenra ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente ripetibili,
impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire I'insorgere e ii propagarsi degli incendi, nonché
evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, ìn modo particolare nel co$o dell'estate quando massimo è il
rischio;
CONSIDERATO che l'incuria dei proprietari di molti fondì rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative
pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fènomeno ha permesso la crescìta
incontrollata di rovi. sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere. habitat naturale per il proliferare di ratti,
insettì ed altri animali;
CHE in relazione all'andamento stagionaie. le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di
innesco e propa;azione degli incendi:
VTSTE le disposizioni del D.P.G.R. n.212 del 02/051201'l "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L.353/2000. della L.R. 712014 e della L.R. 38/2016", pubblicato sul
BURP n.54 dell'i l/05/2017;
VISTI:

o it T.U. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
. la Legge 2,1 novembre 198 I n, 689;
. la L. n.225 de\24.02.1992:
r l'an. 2q del D.lg:. n. 285 del i0.0zl.l9ql:
r la legge Regionale n. l5 del 12.05.1997:
r la legge Regionale n.27 del t3.08.1998;
. il D.Lgs. n. l12 del 31.03.1998;
o I'art. 50 e Tbis del T.U.EE.t,L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.rnm.ii.;
. la Legge n. 353 del2t.l1.2000 e in particolare l'an. 3:
o I'art. 15 della L.R- n. 18/2000;
o la Legge Regionale n.7 del 10103/2014:
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il D.P.C.M.20i1112001 recante "linee guida relatjve ai piani regìonali per la programn'ìazione delle attività
di previsione. prevenzione e Iotta attiva contro gli incendi boschivi":
la Deliberazione n. 674 del lll04l2ù12 con la quale la Gìunta Regionale ha approvato ii Piano di
prevìsione. prevenzione e lolta attiva contro gli incendi boschivì 2012-201.1;
la Deliberazjone n. 140 dei 10i02/2015 con la quale la Giunaa Regionale ha approvato l'estensione del
Piano di preYisione. prevenzione e loata attiva cor o gli incendi boschivi 2012-2014 pel l'anno 20151

Ia Delibelazione n. 68 dcl 09/02/2016 con la quale la Ciurta Regionale ha approvato Ì'(jstensione del Piano
dì prevlsiorre. preverziole e Iotta attiva contro gli iucendi boschivj 2012-2014 per l'anno 2016:
Ia Deliberazione n. I79 del 14102/2011 con Ia quale la Ciunta Regionale ha approvato l'estensione del
Piaao di previsìone, prevenzione e lotta attiva cortro gli incendi boschìr,i 20 l2-2014 per l'anno 2017;
il D.P.c.R. n.742 dcl02l05i20l7 ed in particolare l'art. 7;

gll afit.449 e 650 del C.P.i

le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincìa di Barì;

ORDINA
Per imotivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati:

2.

3.

4.

5.

l. ip.oprietari, glì af{ittuad e conduttori a qualsiasi titob di lerreni seminalivi, giardini privati, fondi, aree c
pertiner]ze incolti in stato d'abbandono o a riposo: iresponsabili di cantieri edili attivi. con concessione
edilizia rilasciata dalla conìpetente autorità e nor'r: gli anrmìnistratori di stabili con annesse aree a verde iir
precario stato cli manutenzione ricadenti nel terrilorio comurale. di natura pubblica o privata; di procedere a
propria cura e spese, entro e non oltre il 14 giugno 2017: alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di
cui sopra, da stoppie, frasche, rovi, arbusti, vegetazione infèstante e residui collurali;
al file di preveuire ilverìfrcarsi di darnì al patrimolio pttbblico e privato e per evitare prccurati allatmi: ai
proplietari, agli affittuari ed ai condultori, a qualsiasi tilolo. di terren; incolti il stato di abbandono o a

riposo del territorio comurale. è fatto divieto assoluto tli bruciaturu delle stoppie e delle paglie. della
vegetaziore e dei residui vegetali presenti al lermine cli colture agricole. nei peliodo di validità deila
preselÌte ordinanza:
iproprietari, gli at'fittuari ed icorduttoli. a qLraisiasi tìtolo, di telreni incoltì in stato di abbandono o a riposo
del terrilorio comunale hanno l'oltbligo di realizzare entro il l4 giugno 2017, fasce protettive di larghez,z.a

non inferiore a rretrì quindici lungo tutto il perin'ìetro del proprio fordo. prìve di residui di vegetazione, in
modo da cvitare che un eventuale incendio. attraversando il tbndo, possa plopagarsi alle aree circostanti elo
confinarrti:
alla Rete Ferroviaria Ìtaliana, all'Anas. all'Acquedotto Pu{lliese alla Socie!à Autostrade 8" fionco,
all'ENF"ll., alla I'rovincia, all'Ll.T.Cì., alla Società Molfetta Multiser,,izi, al Consorzio di Bonifica.I'erre
d'Apulia cd al Consorzio aree di sviìuppo indust ale di Bari, entro il l,l giugno 20l7. di prowetlere lurgo
le vie ferroviarje, strade. autostrade, scarpate, barchiÌìe. curette e arce di plopria peninenza, alla pllizia
delle saessc mediante la rimozione di erba secca. sterpi. residui di vegetazione ed ogni materiale
infiammabile:
aì proprietari di arce, fondi. giardini cantieri ecc. conlÌnanli con la strada: dì mantenere lc siepi in modo da

non restringere o danneggia;'e la stmda; tagliare i rami delle pianle. arbusti. rovi e siepì. che si prolendono
oltre il conlÌne stradale e che occultano la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e,/o

dall'angolaziore necessaria);
Chiunque aYvjsti ln incendio che interessì o minacci aree boscatc, arborate. cespuglìate. incolte, comprese
cventuali slrutture ed infrastrutlure antropizzaie poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne
immediata comunicazione alle competenti aulorità locali quali: VVFF ll5; Corpo lroresule 15,5 o
Comando Polizia Municipale 080.i97.10.1,X, r'iièrendo ognì utile elemento territoriale per la corretta
localizzaziole dell'evento.

Per I'elininezione clell« wgetazione erbs<'ea è co sentit« sia lo prcltica rcccqnic.r che I utili::o cli

cliserbtrnli, purché di nalur« ecocontpatihile, il perk o sceho per I'itltet'venlo tli prli:itt o il diserho tk»,rr)
essere lale da evilore il ricac:cio delle specie <t'bucee d rqtlte il periodo c1i nassimo pericolosilà per gli
incendi de<'orrente pcr I'anno in cors<t dal l5 giugno «l l5 seltembre.

ll nenceto ri:tpetto cli una delle dispct,si:ioni pre,\qirre nello presente Ordinanzd, contporterà iLl

Per le violqzioni alle disposizioni dei punti 1.-4. saranno applicati in bqse ai relativi procedimenti
qmministratiyi dell'U.O. protezione Cittile e Ambiente, e completqti dql servizio di vigilanza dellq Poliziq
Locale-Municipale e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981, le seguenti ssnzionl salvq ed
impregiudicatq I'azione penale ove dovutq ex lege: sqnzione ammi istrath,a pg!!L!g!:!g !!gt€.660!-!-.1€
500,00. secondo i disposti dell'aft. Tbis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che potrà essere estintq con le
modalità previste dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.;
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Per le violqzioni al punto 5. lq sqnzione qmministrativq pecuniaria pari ad € 168,00 a norma dell'art. 29
del D.lgs. n. 285/1992 - " Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessori.t dell'obbligo per il
trasgressore del ripristino dei luoghi.
Le forze dell'ordine, il Comqndo Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili clel Fuoco il
Comando di Polizia Locale-Municipole sono incaricqti dell'osser-vanza della presente ordinqnza.

DISPONE

Chc la presente Ordinanza venga pubb,icata all'Albo Prctorio online, dove sarà corsultabile a paftire dalla data cli

pubblicazione e fino al l5 settembre 2017, nell'apposita sezione del siro istituzionale dell'Ente
www.comune.mollètta.ba.it . allissa mediarte nranifèsti. resa nota su lulio il teffitorio comunale e notificata.

ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
ALLA PROVINCIA DI BARI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE;
AL COMANDO VV.F. COMPETENTE.PER TERRITORIO;
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
AL COMANDO COMPAGNIA DI CARABINIERT DI MOLFETTA;
ALLA CAPTTANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
ALL'ANAS DI BARI;
ALL'AQP;
ALLA SOCIÉTÀ AUTOSTRADE 8'TRONCO;
ALL'ENEL;
ALLA SOCIETA' MOLFETTA MULTISERVIZI;
AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI;
AL COMUNE DI MOLFETTA sETT. TERRITORIO;
AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. LL.PP.;
ALL'U.R.P.

coDlpetente pel' lerrilovio secondo le modttlità di cui alla legge 6 dicentbre l97l- n 1031, or1'ero è antr esso r!ù)r.,)
stt ùordinario ul Qrln delkt Stato di se |^i del decr,,to .lel l\esidente della llepubbliea 21 no*r hle 1971, n. ll9r).
risp(llitdùefite enlro 60 e l)A giorni dullu tldlu tli dltenutd tloti.licoziotL dcl presentc aLlo-

.4 |tonna dell arr. 5- comnta 3" dello l.egge 211'94, il lìespon,:cthilt, del I'rocedimento è I'lstruttore l)ircrtia 1en. (;oetaùa

I' c, I iz ia l,ocalc- ll uni c i pal e.


