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ORDINANZA N. 20                                       DEL 31.05.2013 
 
OGGETTO:  PULIZIA DELLE AREE PRIVATE NON EDIFICATE RICADENTI 
ALL’INTERNO DEL PERIMETRO URBANO.- 
 

IL  S I N D A C O 
 

PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere alla pulizia di tutte le aree destinate 
all’edificazione, ai servizi ed alle attrezzature del Piano Regolatore Generale e non ancora utilizzate 
e quelle di pertinenza  degli edifici esistenti, ricadenti all’interno del perimetro urbano, infestate da 
erbe o da sterpaglie in genere per assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica; 
VISTO il secondo comma dell’art. 54 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n°267, modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n°92 a norma del quale il Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza; 
CHE tale operazione di pulizia deve essere effettuata urgentemente e per tutto il periodo estivo; 
VISTO l’art. 64 del vigente Regolamento Edilizio; 
 

O R D I N A 
 

1) Tutti i proprietari di aree destinate all’edificazione, ai servizi ed alle attrezzature del PRG e 
non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, ricadenti all’interno del 
perimetro urbano, infestate da erbe o da sterpaglie in genere, con inizio dal 01 Giugno al 30 
Settembre di ogni anno hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse per 
assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. 

2) In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si provvederà all’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e s.m.i. e 
successive modifiche ed integrazioni.- 

3) I Vigili Urbani sono incaricati del controllo, dell’applicazione delle norme contenute nella 
presente ordinanza  e dell’elevazione delle eventuali sanzioni.- 
 

             Il Responsabile del Procedimento 
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