COMUNE DI ANGUILLARA

SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
_______________

AVVISO PUBBLICO
RITENUTO necessario rivolgere avviso ai cittadini interessati che è assolutamente vietato accendere i
fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di
rischio di incendi boschivi.
RICHIAMATA l’ ordinanza sindacale n. 79 del 14/06/2017, avente per oggetto “Prevenzione degli
incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi. Dichiarazione dello stato di massima pericolosità e
periodo di massima allerta dal 15 Giugno al 30 Settembre”;
VISTO l’ art. 23 del Regolamento comunale di Polizia Urbana;
AVVISA
i proprietari delle aree e dei terreni incolti prossime alle abitazioni e lungo le strade pubbliche
devono procedere agli interventi di taglio dell’ erba e della vegetazione e rimozione dello sfalcio entro e
non oltre il 15 Giugno di ogni anno ;
AVVERTE
che in caso di inottemperanza ai contenuti del presente avviso, e fatte salve le sanzioni
amministrative da € 50,00 a € 500,00 previste dall’ art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 per le
violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali, con la possibilità di eseguire d’ ufficio
senza indugio e senza ulteriori formali provvedimenti alla pulizia delle aree ad elevato rischio di
incendio sostituendosi ai proprietari addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.
Si precisa inoltre che, pur avendo effetto continuativo, i proprietari dei lotti di terreno e di aree incolte
dovranno provvedere a ripetere l’ operazione di sfalcio dell’ erba in modo ciclico e soprattutto prima
dell’ approssimarsi della stagione estiva, al fine di evitare rischi di propagazione di incendi e di creare un
ambiente favorevole per la proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e sicurezza dell’ uomo
lungo le strade comunali e vicinali e nei centri abitati.
La Polizia Locale, nel pubblico interesse, effettuerà tutti i dovuti accertamenti per verificare l’
ottemperanza ai contenuti del presente avviso pubblico.
Anguillara Sabazia, 30 Maggio 2018

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Egidio Santamaria
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