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Ordinanza N. 8 del 20/05/2020

Pulizia aree private all’interno del perimetro urbano e disciplina del pascolo di animali e della transumanza
in ambito urbano e limitrofo all’area urbana.
PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2020
Prot. n. 1360 del 20/05/2020
IL SINDACO
CONSIDERATO che, come ogni anno, al fine di prevenire l’insorgenza di focolai di insetti, zecche ed altri
parassiti dannosi alla salute umana e animale, si rende necessario effettuare degli interventi di prevenzione
e di lotta sia in ambito urbano che limitrofo all’area urbana, provvedendo alla pulizia delle aree sia pubbliche
che private nonché a disciplinare il pascolo e la transumanza nelle suddette zone;
RILEVATO altresì che la presenza di animali domestici favorisce la proliferazione dei parassiti che
costituiscono grave pregiudizio per la salute e il decoro dei cittadini;
CONSIDERATO che nei mesi di Maggio-Giugno e Luglio l’ex CRAAI di Nuoro dispone il calendario delle
operazioni di disinfestazione delle aree pubbliche;
VISTO l’articolo 50, quinto comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N ° 267, recante: ”Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successiva modificazioni;
Visto l’art. 7-bis) comma 1 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
" Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali " in tema di sanzioni amministrative;

n.

267

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 22/3 del 23/04/2020 ed il relativo Allegato “Prescrizioni di
contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art.
3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.in materia
di prescrizioni relativamente alla campagna antincendio biennio 2020-2022”;
RICHIAMATO il Titolo IV dell’Allegato succitato “Norme di prevenzione”;
RAVVISATA la necessità di intervenire in merito al fine di prevenire i pericoli suddetti;
ORDINA
•

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo, di ripulire
entro e non oltre il 01 GIUGNO 2020 da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri

•
•
•

rifiuti, le aree all’interno dell’abitato e nelle zone periferiche, nonché, in caso di presenza di animali
domestici, di procedere alla disinfestazione e all’eliminazione dei focolai di parassiti;
sono vietati il transito e la sosta del bestiame lungo le vie dell’abitato e le transumanze dovranno
avvenire lungo percorsi alternativi fuori del centro abitato;
è altresì vietato il pascolo ad una distanza inferiore a 250 m. dal perimetro urbano;
Tale regola vale fino a nuove disposizioni a partire dalla data della presente Ordinanza Sindacale.

La polizia Locale, gli agenti della forza pubblica e la compagnia barracellare sono incaricati dell’osservanza e
della vigilanza della presente ordinanza.
DISPONE, inoltre, che:

1. che la presente Ordinanza sia trasmessa in copia:
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➢ Arma dei Carabinieri – Comando Stazione di Bitti
➢ al Signor Prefetto della Provincia di Nuoro
➢ Al Comando stazione Forestale V.A. di Bitti
➢ Alla Compagnia Barracellare Onanì

2. sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Onanì;
3. sia resa nota alla popolazione mediante affissione all’interno del centro abitato al fine di darne la più
ampia pubblicità;
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, si applicherà la sanzione
amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (con pagamento in misura ridotta di € 100,00) e tutte quelle previste
dalle normative vigenti, ed inoltre si provvederà d’ufficio con carico delle spese ai proprietari inadempienti e
senza pregiudizio delle eventuali sanzioni previste dal Codice Penale.
Che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato:
o

ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna (legge 6 dicembre 10971, n.1034) entro 60 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, secondo i
tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge;

Onanì 20/05/2020

IL SINDACO
(Dott.ssa Clara Michelangeli)

