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Registro delle Ordinanze  

n.__21/2016_ 
 

Ordinanza contingibile e urgente per “interventi di diserbamento e pulizia 

di appezzamenti di terreni a tutela della pubblica sicurezza e dell’igiene 

ambientale – art- 54 lett. c) del D.lgs. 267/2000” 

Reitero Ordinanza n. 16/2015 del 28/04/2015 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 54, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’emanazione di atti in materia di 
ordine pubblico e sicurezza; 

Vista la propria Ordinanza n. 16/2015 del 28/04/2015, che si intende interamente riportata qui di 
seguito; 

Visto l’art.54 del D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L. n.689/81 e successive modificazioni; 

 

ORDINA 

 

È reiterato integralmente quanto espresso con propria Ordinanza n. 16/2015 del 28/04/2015, ribadendo 
quanto segue: 

• I proprietari di terreni in stato di abbandono, ubicati in territorio di Lascari, devono provvedere 
urgentemente, se non hanno già provveduto, a proprie spese, alla pulizia e bonifica dei propri terreni; 

• Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità è 
assoggettabile alle sanzioni previste dall’art. 650 del c.p. e dall’art. 449, comma 1 del medesimo c.p., 
nonché dall’art. 42 della L.R.le 16/96 coordinata dalla L.R.le 14/2006, nonché da quanto previsto dal 
Regolamento Comunale dei Fuochi in agricoltura; 

• Quanto detto nella già menzionata Ordinanza n.16/2015 del 28/04/2015 e reiterato con la presente 
ordinanza, si intende riproposto e ordinato ogni anno prima dell’inizio della stagione estiva e va 
effettuato nel periodo Aprile-Maggio; 

 

DISPONE 
     Che la presente venga: 

• Pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Web del Comune; 
• Trasmessa in copia a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio; 

 
RENDE NOTO 

Che ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 650 del c.p. e 
dall’art. 449, comma 1 del medesimo c.p., nonché dall’art. 42 della L.R.le 16/96 coordinata dalla L.R.le 
14/2006, nonché da quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Fuochi. 



Il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla data odierna, giorno della sua emanazione, della sua 

pubblicazione sul sito ufficiale del comune e della notifica alla proprietà. 

Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente 
ordinanza. 

AVVERTE 
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: 
• ricorso   gerarchico   al   Prefetto   della   provincia   di   Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 
• ricorso al TAR della Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio 
del Comune; 
• ricordo straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
 
Dalla residenza Municipale, li ___17 GIU. 2016__ 

f.to 

IL SINDACO 

(Dott. Giuseppe Abbate) 

 


