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Ordinanza Sindacale 
 

N° 6 DEL 12-05-2020 
 

Oggetto:  Prescrizioni antincendio e prevenzione delle malattie parassitarie per l'anno 2020 

 
L'anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio; 

 
Il Sindaco 

 
Premesso che le zone verdi all’interno dell’abitato e nelle immediate periferie, in questo periodo dell’anno, risultano 
infestate da erbacce, rami, sterpaglie e rovi che crescono a dismisura invadendo aree e spazi pubblici, strade e sentieri; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione 
all’art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, n. 353 e della legge regionale n°8 del 27 aprile 2016, ha emanato il 
provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, 
l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2020 il periodo in 
cui vige, “ Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;  

Visto l’art.11 dell’Ordinanza n°20 del 02/05/2020,  in cui  Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 
dispone, pur in osservanza delle prescrizioni contro la diffusione del COVID-19, la possibilità di svolgere le attività 
necessarie ad ottemperare  le prescrizioni regionali antincendio. 

Ritenuto indispensabile adottare provvedimenti a tutela dell’incolumità ed igiene pubblica, in osservanza delle 
disposizioni di  prevenzione, adottate dalla Giunta Regionale, per la salvaguardia  e tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica, nel  periodo a prevalente rischio di incendio e potenziale proliferazione di parassiti e insetti nocivi per la 
salute dell’uomo e degli animali. 

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353;  

Vista la Legge Regionale n°8 del 27 aprile 2016; 

Visto il D.lgs. 13/07/1994, n. 480;  

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833;  

Visto il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;  

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;  

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

O R D I N A 

1. Entro il 1° Giugno  i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, 
sono tenuti a:  

Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli 
vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per un fascia di almeno 3 
metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.  

a) Tutti i proprietari o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai 
fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.  

b) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di 
larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità; 

c)  I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le 
aree boscate, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza 
lungo il perimetro confinante con il bosco;  
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d)  Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, 
lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco aventi la larghezza non 
inferiore a 5 metri.  

2. Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre  i proprietari ed i conduttori di 
terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo 
possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, 
cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo 
se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio. 

3. I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e 
combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme de criteri cautelativi di sicurezza vigenti 
e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente.  

4. Entro il 1° Giungo i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree 
adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siti all’interno delle aree urbane, sono 
tenuti ad effettuare un’accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti 
infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un’accurata opera di disinfestazione, al fine di 
scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell’uomo e degli animali. 

5. Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, salvo inderogabili 
esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario 
dell’A.S.L. n.1 di Nuoro. 

 Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di 
incendio.  

SANZIONI 

a) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni di cui ai punti  dal n°1 al n°3  della presente 
Ordinanza,  in osservanza  a quanto disposto  dall’allegato alla Delibera G.R. n.22/3 , sono punite a norma 
dell’articolo 24, comma 3  della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l’applicazione della sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329 ; 
b) Le violazione di cui ai punti n°4 e n°5  della presente Ordinanza,  saranno punite a norma dell’art. 7 bis del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16/01/2003, n. 3, con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. E’ ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui 
alla Legge 24/11/1981, n. 689.  

c) Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l’obbligato abbia ottemperato all’ordine 
ingiunto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell’art. 650 del 
Codice Penale, ad informare l’Autorità Giudiziaria competente.  

d) Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di 
Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 23/04/2020. 

Dispone 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante  pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line del Comune 
di Dualchi, raggiungibile all’indirizzo web  http://www.comune.dualchi.nu.it/albo -  nei luoghi pubblici maggiormente 
frequentati mediante affissione di copia cartacea. 

Avverte 

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.  
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.  

Demanda 

al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Compagnia Barracellare, alla Polizia di Stato, all’Arma dei 
Carabinieri, per quanto di competenza, la vigilanza al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti 
disposizioni, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.  

 

 
 
 
 IL SINDACO 
 F.to Piras Ignazio 
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