Comune di Novara

Servizio servizi ambiente verde pubblico protezione civile
UOC Sviluppo sostenibile e Tutela Ambientale
del Territorio

Ordinanza del Sindaco n. 911 del 21/05/2021
OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO, E
PULIZIA NELLE AREE INCOLTE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che:

- all’interno del territorio comunale esistono numerose aree a verde, giardini, terreni, e spazi di
proprietà privata in stato di abbandono o poco curati, per i quali i proprietari tralasciano i necessari
interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta;
- la predetta incuria, oltre a sminuire il decoro del territorio e delle aree private attigue, facilita la
propagazione di vegetazione infestante, e può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la
salute pubblica ed in particolare di ratti e parassiti, e di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare,
mosche, ecc…) e può costituire condizione ideale per incoraggiare all'abbandono di rifiuti;

Considerato che durante la stagione estiva giungono numerose segnalazioni da parte di cittadini
che lamentano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche e di conseguenza il crearsi di
inconvenienti igienico-sanitari dovuti proprio al predetto stato di incuria e abbandono sopra
evidenziati;

Dato atto che lo stato di abbandono delle aree, ovvero il mancato sfalcio e rimozione della
vegetazione infestante costituiscono un ottimo habitat per animali nonché ricettacolo di rifiuti solidi
urbani e potenziale pericolo per la salute pubblica;

Ravvisata la necessità di provvedere, alla salvaguardia della salute pubblica, stante l’approssimarsi
della stagione estiva, periodo in cui possono verificarsi più diffusamente condizioni che possono
determinare gli inconvenienti igienico-sanitari sopra indicati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Locale di Igiene, le aree libere e i
terreni scoperti devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da vegetazione infestante e da
ogni rifiuto, e a tale adempimento sono tenuti i proprietari, conduttori e coloro che per qualsiasi
titolo ne abbiano diritto all'uso;

Ritenuto indispensabile adottare quindi gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire
potenziali inconvenienti a pregiudizio della salute pubblica, sensibilizzando a tale fine i proprietari
di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di terreni, giardini e verde privato
che risultino in stato di abbandono, e di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree;

Visto l’art.50 Comma 5 della Legge 8.8.2000, n. 267, che consente al Sindaco di emettere
ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla urgente necessità volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente;

ORDINA
per le motivazioni citate in premessa,

a tutti i proprietari, possessori o conduttori di aree e terreni inedificati, di provvedere con
decorrenza immediata, e per tutto il periodo necessario, e comunque fino al 30/09/2021, alla
costante pulizia degli stessi dalle erbacee, rovi, sterpaglie, detriti e rifiuti in genere, nonché
allo sgombero dei rifiuti e materiali di scarto che su di esse siano stati depositati anche da
ignoti, e di quant’altro eventualmente presente nelle proprietà che possa costituire habitat per
insetti ed altri animali nocivi.

INFORMA
- che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, accertate, sono punite con una
sanzione amministrativa da € 25 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000;
- che in caso di non osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà ai sensi
dell'art. 650 del Codice Penale;

- che responsabile del procedimento è l’Ing. Anna Maria Bonalana presso il Servizio Ambiente
Verde pubblico Strade Pubblica Illuminazione;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto entro 30 giorni
dalla data della sua, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio on-line del Comune, ed inserita nel sito
web del Comune di Novara: tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di
pubblicità legale ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 s.m.i.;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale e ne sia data la più ampia pubblicità.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente atto il Comando di Polizia Locale.

Novara, 21/05/2021
IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa

