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Prot.   811 Del 08/06/2020 

OGGETTO: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie 

parassitarie – anno 2020. – REALIZZAZZIONE FASCIA ANTINCEDIO PRESSO TERRENI 

ADIACENTI ALL’ABITATO DI MAGOMADAS VERSANTE NORD 

AVVISO 

Premesso: 

 che con ordinanza Sindacale n.7 del 14/05/2020 sono state rimarcate le prescrizioni antincendio e di 

prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie  per l’anno 2020; 

 che con la stessa si è ordinato ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria 

d’uso del suolo, di tenere a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade 

pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada 

medesima; 

 che inoltre nella predetta  ordinanza si è fatto specifico riferimento ai terreni ubicati a nord del paese di 

Magomadas, in cui si ordinava la pulizia di dette aree abbandonate in quante sussiste un reale pericolo di 

incendio, con gravi conseguenze  per le abitazioni confinanti con tali aree; 

 che nella predetta ordinanza inoltre si specificava che nel caso in cui i proprietari non avessero adempiuto a 

quanto prescritto nella stessa, si sarebbe proceduto alla pulizia di dette aree da parte del comune,  con 

successivo addebito delle spese ai proprietari interessati. 

Fatte le premesse sopra riportate con il presente avviso si segnala che nei prossimi giorni si procederà alla 

realizzazione da parte del comune della fascia antincendio indicata in planimetria,  la stessa consisterà nella 

realizzazione di una pista forestale di larghezza media da 5 metri. 

I proprietari dei terreni interessati possono contattare l’Ufficio tecnico comunale al numero 0785/35323, o recarsi di 

persona  in municipio. 

Si allega alla presente l’ordinanza sindacale n. 7 del 14/05/2020 e la planimetria relativa alla fascia antincendio che si 

dovrà realizzare. 

Magomadas  08.06.2020 

     IL Responsabile dell’Area Tecnica 

             Ing. Antonio Giovanni Fiorelli 
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