
 

 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                     c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it                                Fax 0575/47516 

ORIGINALE 

ORDINANZA n°  15 del 18/06/2020 

 
OGGETTO:  Ordinanza per taglio erba nel centro abitato anno 2020. 
 

 
CONSIDERATO che:  

 
- la stagione estiva a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta 
un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a 
causare danni all’ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica; 
  

- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi 
di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e 
specie; 
  
RITENUTO che nell’ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a 
tutela della salute e dell’incolumità pubblica; 

  
RITENUTO pertanto necessario dover disporre delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi 
predetti Allo scopo di mantenere il paese in buone condizioni igieniche e di prevenire incendi; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/200 e succ. mod.;  
VISTO il D.Lgs 252/2006 Testo Unico sull’ambiente 

Visti gli Artt. 19, 22, 25, 39, del Vigente Regolamento di Polizia Municipale; 
Visti gli Artt. 19, 25, 35, del Regolamento Comunale di Igiene; 
Vista la L.R. n°39 del 21 marzo 2000 e ss.mm.ii.;  
Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000;  
 
Allo scopo di mantenere il paese in buone condizioni igieniche e di prevenire incendi; 

 
O R D I N A 

 
N E L   C E N T R O  A B I T A T O 

 
 

ai proprietari e detentori di aree verdi (terreni a coltura e abbandonati, giardini, aiuole, orti etc.) e di aree 
sterrate, comprese le aree destinate a ricoveri per animali da cortile, cantieri edili e stradali; 
 
 

D I   P R O V V E D E R E  
 
 

 al taglio della vegetazione incolta 
 alla rimozione dei rifiuti ed avanzi, al taglio dell'erba, allo sfoltimento dei cespugli, alla potatura di 

siepi ed alberi ed in particolare di quelli che invadono la pubblica strada. 
 alla pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa 

rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo o 
accrescere il pericolo di incendio. 

 
In mancanza sarà applicata la Sanzione Amministrativa da Euro 25,82 a Euro 154,94; 



 

 

Dato tempo 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per i cittadini inadempienti, 
questo Comune si riserva di eseguire i lavori rimettendo agli stessi le spese oltre alla comminazione della 
Sanzione Amministrativa prevista. 
 

DISPONE 
 

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio 
online e sul sito web del Comune;  
- di inviare la presente ordinanza alla Polizia Locale ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza 

per l’esatta osservanza.  
 
 

Il responsabile del Servizio 
  Vinci Luciano 

 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005 
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