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IL SINDACO

Premesso che il territorio del nostro Comune va difeso da ogni forma di degrado ambientale, al fine di
preservare l'immagine dell'isola e per scongiurare pericoli, danni e disagi ai cittadini residenti e turisti;
Atteso, peraltro, che la presenza di vegetazione non curata, di rami e di sterpaglie sulla pubblica via
impediscono anche la normale percorribilità veicolare e pedonale delle strade;
Rilevato che i terreni incolti invasi da arbusti spinosi e vegetazione varia, diventano ricovero di animali
molesti, pericolo per l'incolumità delle persone e zone a rischio di propagazione di incendi;
Letto il Regolamento per la gestione dei terreni agricoli di cui alla delibera di Consiglio Comunale N. 112 del
30.11.2010;
Viste le normative, le disposizioni regolamentari vigenti in materia e le stesse ordinanze emesse in
precedenza,
Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs.n. 267 /00 e Successive modifiche;

ORDINA
Entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di affissione/notifica della presente e durante
tutto l'anno, i proprietari dei terreni sono obbligati a tenere ben regolata la vegetazione, in modo tale da:
- salvaguardare il decoro urbano e l'immagine dell'isola; - garantire la normale percorribilità veicolare e
pedonale delle strade; - evitare ogni possibile disagio e pericolo di carattere ambientale.
I proprietari e gli affittuari dei fondi sono tenuti a recidere i rami delle piante che si protendono oltre il
ciglio stradale e quant'altro si estende lungo il fronte delle proprie case e i relativi muri di cinta.
Sono altresì tenuti ad evitare che i fondi abbandonati diventino ricettacoli di erbacce, rovi e materiale vario,
con conseguenti problemi e pericoli derivanti dal rischio incendio.
Il materiale sfaldato può essere depositato in modiche quantità nei giorni di domenica e giovedì, secondo
quanto previsto dall'ordinanza sul conferimento dei rifiuti urbani.
In caso di inosservanza della presente, oltre alle sanzioni amministrative (da € 155,00 a € 310,00) si
procederà ai lavori in danno a carico dei proprietari.
I Vigili Urbani e gli agenti della Forza Pubblica provvederanno alla esecuzione dell'Ordinanza.
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