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'RDTNANZA
del centro urbano e periferico
OGGETTO: Manutenzione delle aree incolte all'interno
Minoa.

e

di Eraclea

IL SINDACO

le aree destinate
vigente Regolamento F.dilizio il quale stabilisce che tutte
e non ancora ufilizzale' nonché
all,edifìcazione ed aiservizi dallo strumento urbanistico
in condizioni tali da assicurare il
quelle di pertinen za agli edifici debbono essere mantenute
d..oro, I'igiene e la salute e la sicurezza pubblica;
di incendi sui terreni' sulle strade
Ravvisata la necessità di provvedere alia prevenzione
delle.cunette necessaria allo smaltimento
comunali e vicinali, non.hé alla radicale pulizia
estiva siccitosa, in cui possono
delle acque m"t"o.iche, stante I'imminenia della stagione

Visto

il

verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi e pel autocombustione;
luogo di proliferazione di insetti nocivi e
considerato altresì che la presenza di sterpaglie e
dannosi alla salute umana:
'f.ij. 18.08.00 n.267 introdotto con l'art' 16 della Legge 16'01 03 n' 3;
Visto l'art.7-bis del
Visti gli arft.29 e 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n' 285 e s'm'i'

ORDINA
urbano e di Eraclea Minoa:
AI PROPRIETARI di aree incolte poste all'interno del centro
urbanistico e non ancora ulthzzafe:
- destinate all'edific azioneed ai seil'izi dallo strumento
perfezionate
- destinate a strade, piazzeo spazi di uso pubblico per le quali non siano state

-

le

pratiche di espropriazione, cessione ed acquisto:
ài pertinenza degli edifici esistenti'

notifica della plesente:
DI PROVVEDERE entro il termine di gg. 10 (dieci).dalla
da erbe, da rovi' da infestanti vari e
- ai lavori di pulitura di dette ur...![o*biando'1e stesse
il decoro. l'igiene e la sicurezza pubblica;
da ogni qualsiasi tipo di materiale" íssicurandone
incendi. intemperie o per
nel piu breve tempo possibile. quanclo per ef-fetto dj

-

alla rimozione
alberi piantati nei terreni laterali o
qualsiasi altra causa Vengano a cadere. sul piano stradale,

ramagliediqualsiasispecienonchédetriti,pietriscoefanghiglia,provenientidastradonie

-

Passaggi Provati:
a sistemare le siepi e le ripe dei

e
fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile
una sistemazione sufficiente ad evitare
l.ingombro delle cunette stradali. che dovranno avere
diluviali;
ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche

incendi

le strade al fine di
alla sistemazione e pulizia radicale dei tbssati di scolo che.fìancheggiano
acl eliminare pericoli di
renderli efJìcienti allo smaltinlento delle acque meteoriche e
incendio:

ai soggetti obbligati le relative
In caso di inotternp eranza si provvederà d'ufficio addebitando
delle violazioni
I'accefiamento
potiriu- Municipale segnalerà
spese. A tal fine, il Corpo ài
all'Ufficio Tecnico.
le sanzioni amministrative:
Le violazioni relative alla presente ordinanza conlportano
2000 n. 267 introdotto
-da€25,00a€500,00comeprevistodall'ar-t'Tbisdel T.U. 18 agosto
con l'art. l6 della Legge 16 gennaio 2003 n' 3'
del D.Lgs 30.04' 1992 n.285.
- da € 143,00 a C SZ:,00 come previsto dagli artt' 29 e 3I
e pubblicato come per legge'
presente prowedimento sarà notificato agli interessati
at iaR entro il termine di 60 giorni dalla
Avverso il presente provvedimento è u.*érro ricorso

Il

data di affissione all"Albo Pretorio del Comune'

I vrGILr uRtsANr E Gt_r AGENTI

DL,LLA F'RZA ptJBBLrcA sono incaricati della

osservanza della presente Ordinanza'

Dalla sede Municipale
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