
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

SETTORE 5° - TECNICO E LAVORI PUBBLICI 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ORDINANZA 

N. 37 DEL 25/07/2013 
 
 

Oggetto: Pulitura e decespugliamento deo lotti terreno incolti e/o abbandonati presenti 

nel territorio comunale. 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 Visto che durante il periodo estivo esiste la possibilità che con l'elevata temperatura  si può 

innescare un incendio nei lotti di terreno abbandonati ed incolti presenti all'interno del territorio comunale;       

 Vista la nota della Prefettura di Palermo n°5000/rischi incendi del 03/07/2013 assunta al protocollo di 

questo Comune il 4 Luglio 2013 n°9423 con la quale viene comunicato un medio rischio di innesco di 

incendio nella provincia di Palermo e quindi anche nel territorio di Isola delle Femmine; 

Accertato che all'interno del territorio comunale sono presenti numerosi  lotti di terreno incolti e 

abbandonati posti in prossimità di strade e insediamenti abitativi  

ORDINA  

ai proprietari dei lotti di terreno posti in prossimità di strade o di insediamenti abitativi di effettuare entro e 

non oltre sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il DECESPUGLIAMENTO e/o la 

POTATURA degli alberi presenti nei lotti di terreno in loro possesso e sopra definiti dove esiste un rischio di 

innesco di incendio. 

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite 



al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà applicata la sanzione pecuniaria 

amministrativa come previsto dall'articolo n°29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del 

Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 e dalla Legge 353/00. 

DISPONE  

Che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'albo pretorio online e comunicata al Servizio 

di Igiene Pubblica, all'Ufficio del Genio Civile, alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, 

al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine e al Comando di Polizia 

Municipale e per conoscenza al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo 

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.                                                         

                                                                                                                 La Commissione Straordinaria 

                     (Dr. Guglielmo Trovato)    

 

 

 


