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COMUNE

MARINE0

tana di Palermo

CorsodeiMille, 127 90035

MARINEO (Pa)

**********
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「 cl.091 8725193

COd̲Fisc: 86000870823
Part.IVA:02957130822

Fax.091.8727445

Ufflcio di Protezione C市 ile
Via Tuzzoho n。 100
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Acccrtate le gravi carcllze igienico― samtaric,delvanti dal totale abbandono in cui versano gli

appezzaFnenti di terrCno di prop五 cttt p五 vat〔 ち 五cadenti nel ternto五 o comunale,sopramtto nel
peHmetro urbano,cxtraurbano,infestati da vqgctaZione spontanee ch6 prO,Oca la pr01iferazione
di insetti pe五 colosil atti a provocare la diJttusione di rnalattie, anchё

cpidemichc,nonch6 il

costante pe五 colo di incendi;

Rawisata la nccessita di assicurare la pulizia di dctti tcrrcni, al fmc di climinarc o騨
prevcdibilc prcgludizio per la pubblica e privata incolumita, prevedendo fenomeni di
autocombustione ed inconvcnicnti di caraicrc i3icnico― sanitano;
Considerato che dctti inteⅣ enti convergono sull'efflcacia degli intcⅣ enti di disinfestazione e di

derattizzazione prograIImati da questa Al―

illlstrazione Comunale;

,

′
し

Ritcnuto di dovcr cmanarc apposita ordinanza per la pulizia c boniflca dci terreni incolti a tutcla
dcll'igicne e della pubblica incolurnita;

ヽ/isti gli articoli 449 e 650 dcl Codicc Penale;
′
ヽ
isto l'alt. 54, lcttera C del Decrcto Lcgislativo n° 267 del 18 agosto 2000,chc dcmanda al
Sindaco l'emanazlone di attiin mate五 a di ordinc pubblico e sicurezza;
a

Visto l'〇 .P.C.ⅣI.n°

3606/2007;

●

Vista la nota del Prcsidcntc dclla Rcgionc Siciliana n° 1691 del 14/01/2008;

つ

Visto il vigcntc piano cOmunale di Protezlone Civilc̀̀Rischio lncendio di interttccia";

ORDINA
1.

Ai propHctari di tclcni att■ lalincntc in stato di abbandono,LlbiCati in tllttO il tcttntoHo comtinale,

di provvcdcrc urgcntclnente,a prop五 c spcsc,alla rclativa pulizia c boni「 Ica,curando il trasporto
cd il confcnmcnto in discaHchc autol‐ izzatc dci matcHali Hinossi;

INVITA
● L'ANAS relativamentc ai cigli stradali lungo la SS. 118 e pcr quanto di pcrtincnza, ncl tratto
che attraversa il terl■ to五 o comunale,alla relativa pulizia e boniflca,curando il trasporto ed il

′
confeHmento in discaHchc autoHzzate dcilnatcHali Hmossi;
● La Provincia Regionale di Palcllllo― arCa宙 abiliぬ c trasporti一 per la rcte viaHa di competcrlza,
che attravcrsa il teritoHo comunale,alla relativa pulizia e boniflca,curando il trasporto ed il

confeHmento in discanche autoHzzatc dciinate五 ali五 mossi;

INFORMA
ёassoggcttabile alle sanzioni
prcvistc dall'art.650 del codice pcnale,salvc le ulte五 oH consegucnze dcnvanti dal veHicarsi
Chiunque ometta di prowcderc a dmettere la situazione di pedcolo

dcll'cvento di danno previsto dall'art. 119,cornma lo delrnedesimo c,p…

DEMANDA
zゝ

)All'Ufflcio Comunale di Protezione Civile la divulgazionc della prescnte ordinallza;

B)Al Comando di Polizia Municipale,al Comando dei Carabinieri di Ma五

neo ed al Comando

Corpo Forcstale dclla Rcgionc Siciliana Stazionc di Ficuzza di vigilare sull'osservarlza delle
rclative disposizioni;

C)Al

̲

Ⅳ[esso Comunale per la notiflca della presente a:
● Al Responsabile dell'1」fflcio di Protczlone Civile archo Salvatore Amone;
、′
● Comando Polizia Municipale sedc;
● Stazionc Caserlna Carabinieri― ⅣrarineO;

t ComandO cOrpO ForCSt4e della Regione Sicilianar Stazione di FicuZ2a;

レ
Sc■ ore manuterizioni二 sede regionale di P血 8血 0;
● Al Capo Cantoniere della SS n° 118 1 tronco;
:
● Alla Pro宙 ncia Rcgionalc di Pal∝ mo― D缶 ezione viabilita del Corleonese‐
´・
● Al Capo Cantoniere della S.Prov.le 140;

̲o All'ANAS―

o Al Capo CantoFllCrC della S.Reg.le 131

;

1

1NFORMA
Che ai scnsi dell'art。

3,corrma 4° dclla Lcgge n° 241 dc1 07/08/1993,awerso la prcsente

ordinanza sono allmissibili:

●Ricorso straordina五 o al Prcsidcnte dclla
, Giu五 sdizionale al T.A.R.entro 60 giorlll;

Regionc Siciliana entro 120」 o肛丘
;

I tellllini decorrono dalla notiflca c dalla piena conosccnza della prcscntc ordinanza.
lnininistrazione
L'ノ ヽ

rVlarineo

si五 senra di attivare controlli circa gli adempilnenti prescHtti.
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