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OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI DI PROCEDERE ENTRO IL 30 GIUGNO DI
OGNI ANNO ALLA PULITURA DEI TERRENI MEDIANTE FALCIATURA O ARATURA
O FRESATURA.

IL SINDACO
GIUNTI ALESSANDRO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: INTERVENTI ANNUALI DI PROCEDERE ENTRO IL 30 GIUGNO DI
OGNI ANNO ALLA PULITURA DEI TERRENI MEDIANTE FALCIATURA O
ARATURA O FRESATURA.
IL SINDACO

PREMESSO CHE con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali
favorevoli a l l a c r e s c i t a d e l l ’ e r b a e d i p i a n t e i n f e s t a n t i q u i n d i c a u s a
di
proliferazione e diffusione di insetti e animali infestanti, nella fattispecie di zanzare e
animali striscianti e roditori;
PRESO ATTO
Che ai sensi dell’art. 13, com.1. del Regolamento di polizia Rurale, “Terreni circostanti le
borgate”:

•

“È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di
giardini incolti che si trovano nelle zone ricomprese nel centro abitato o nelle zone che si trovano
fuori dal centro abitato ma che sono ricomprese in un’area distante meno di metri 100 da
un’abitazione, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni
mediante falciatura o aratura o fresatura”.
Che ai sensi dell’art.11 com.1 del Regolamento di Polizia urbana, “Tutela della
sicurezza degli edifici e degli spazi privati”:

•

“I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre
costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi”
PRESO ATTO dei contenuti della suddetta nota, in particolare per quel che riguarda il ricorso
all’ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i privati cittadini proprietari di giardini al
taglio dell’erba;
RILEVATO CHE i rischi di carattere sanitario, dovuto al degrado e all’abbandono sia
pregiudizio di proliferazione di animali che possono nuocere all’incolumità della cittadinanza;
PRESO ATTO che è necessario provvedere all’emissione di specifica ordinanza a tutela della
salute pubblica;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che,
pertanto, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.
241/1990;

Per motivi di prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici e
per quanto espresso in premessa;

ORDINA
A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale, di
effettuare :
•
•
•

per il 2022, entro 30 Giugno di procedere alla pulitura dei suddetti terreni mediante
falciatura o aratura o fresatura”;
a partire dal 2023, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei
suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura”;
gli scarti e i residui del taglio dell’erba dovranno essere smaltiti in base alla vigente
normativa negli appositi contenitori di materiale organico o conferiti direttamente
presso le “Isole ecologiche” di Alia spa;

AVVERTE
Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari
interessati;
Che è fatto assoluto divieto di abbandonare nel territorio o presso i contenitori per la raccolta
differenziata di vestiario, vetro, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale, gli scarti di
erba/rami dovuti alla sfalcio dei giardini;
Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida fino all’emissione di eventuale altra analoga
ordinanza sostitutiva o modificativa;

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Si avverte altresì che in caso di mancato adempimento, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del
codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm..ii. (da 25 euro a 500 euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai
sensi dell'art. 16 della L. 689/81) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l’esecuzione
d’ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese;
E’ fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 214 del 19/8/2005.

DISPONE

•

Di incaricare la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa – Comando Territoriale di Polizia Municipale di C a p r a i a e L i m i t e
per la sorveglianza sull’esecuzione della presente ordinanza ed irrogazioni delle sanzioni
previste ai trasgressori;

RENDE NOTO
Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.
COMUNICA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Entro 60
giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza

Capraia e Limite, lì 13 giugno 2022
Il Sindaco
Alessandro Giunti
(documento firmato digitalmente)

