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COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia Ogliastra 

Ufficio del Sindaco 

 
Ordinanza n. _37_del 28/05/2012 
 

Oggetto:  taglio e pulizia delle erbacce 

 

IL SINDACO 
 

- Viste le Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2012 dell’Assessorato Regionale della difesa 
dell’ambiente (Deliberazione di G. R. n. 13/6 del 28 marzo 2012) e la nota n. 2012/0011602 del 21 maggio 
2012 dell’Azienda A.S.L. n. 4 di Lanusei avente ad oggetto “CAMPAGNA 2012, calendario interventi di 
disinfestazione nei Comuni della Provincia Ogliastra”; 
 
- Constatato  che nell’abitato e nelle sue vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti habitat 
per la proliferazione di roditori, insetti parassiti; 
 
- Considerato che tali aree configurano, per la presenza di rifiuti, oltre che per il rischio per l’igiene e 
l’incolumità pubblica , discariche non autorizzate; 
 
- Considerato che con l’approssimarsi della stagione estiva tali aree rappresentano un possibile pericolo 
per il sorgere e il diffondersi di incendi; 
 
- Vista la necessità di provvedere in merito alla Tutela della Salute Pubblica e dell’Ambiente; 
 
- Visti: 

 il D.P.R. 10.09.1982, n. 915; 

 il T.U. delle Leggi Sanitarie; 

 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei 
regolamenti e delle ordinanze approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 13/08/2003 

 lo Statuto Comunale; 
 
per tutto quanto sopraesposto, 

ORDINA 

ENTRO 10 GIORNI dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, 
A TUTTI i proprietari e possessori di aree presenti nell’abitato del Comune di Tortolì e nelle sue vicinanze di 
provvedere al taglio e alla pulizia delle erbacce e allo sgombero degli eventuali rifiuti solidi urbani presenti 
nelle suddette aree; 
 
I CONTRAVVENTORI della presente ordinanza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria 
stabilita da un minimo edittale di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 (oblazione ammessa entro 60 gg. 
dalla contestazione pari al doppio del minimo, € 200,00) e della sanzione amministrativa accessoria  
dell’esecuzione dei lavori da parte di questa Amministrazione Comunale con l’addebito al proprietario o 
possessore inadempiente delle spese sostenute per i lavori di bonifica. 
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DEMANDA 

Alle Forze dell’Ordine e della Pubblica Sicurezza, al Personale del Locale Comando di Polizia Municipale, 
nonché agli Organismi deputati specificatamente al controllo ed alla vigilanza in materia di igiene e sanità 
pubblica, la vigilanza sull’esatta osservanza di quanto con il presente Provvedimento ordinato. 

AVVISA 

- che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7  agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente 
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sardegna, entro 60 giorni; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all’Albo Pretorio del Comune di 
Tortolì. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì_28 maggio 2012_                

 

 

                                                                                                                                                   F.to IL SINDACO 
                                                                                                                 Dott.Domenico Lerede 
 

                                                                                               
E/S 


