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OGGETTO: Verifica stabilité terreni percorsi dal fuoco.

IL SINDACO

Preso atto che la stagione estiva appena conclusa si é caratterizzata per numerosi incendi che
hanno interessato il territorio comunale;
i

Considerato che alcuni incendi hanno percorso terreni confinanti ed in adiacenza a strade
pubbliche di competenza comunaie e provinciale;
Dato atto che ie aree interessate dagii incendi, con i’arrivo deiia stagione invernaie, presentano
un’elevata vulnerabilité dal punto di vista idrogeologico, con un rischio conreto di caduta massi,
scoscendimento di terreno, caduta aiberi ecc..;

Vista la nota delia Provincia di Cosenza, prot. n. 170038174 del 22/09/2017, con Ia quale é
stato richiesto ai Sindaci di emettere appositi provvedimenti finalizzati alla verifica da parte dei
proprietari dei terreni confinati con le strade provinciali delia stabilité degli stessi al fine di
salvaguardare Fincolumité degli utenti della strada;
Ritenuto necessario, pertanto, incaricare proprietari di terreni confinanti ed in adiacenza a
strade pubbiiche percorsi da incendi di provvedere ad una immediate verifica dello stato di
consistenza dei terreni e nei casi accertati di fenomeni di dissesto di provvedere senza indugio
alla messa in sicurezza del fondo;
i

VISTQ i’aFt. 54 del Dlgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunaie;
VISTO

ii

Digs 267/2000;

ORDINA
Ai proprietari di terreni confinanti ed in adiacenza a strade pubbliche interessati da incendi di
provvedere ad una immediata verifica dello stato di consistenza del fondo e nei casi acceati di
fenomeni di dissesto idrogeologico di provvedere senza indugio alla messa in sicurezza degli
stessi.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio, sul portale web del comune e presso
gli esercizi commerciali.
Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione
Carabinieri di Saracena ed alla Provincia di Cosenza Settore Viabilité.

INCARICA
L’Ufficio di Polizia Municipale e le forze de|I’ordine di sorvegliare sul rispetto della presente
ordinanza.

AVVISA
Che Ia presente ordinanza é impugnabile innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Caiabria, ovvero, in alternative mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Saracena,

Ii

28/09/2017

I

DAC

V»

,

