
 
 

COMUNE DI ABBATEGGIO 
Provincia di Pescara  

 

Prot. n°   1928 
ORDINANZA N° 11  del 22/08/2018 

IL SINDACO  
Atteso che nel territorio di questo Comune i terreni abbandonati ed ingombri di erbacce, sterpaglie e detriti 
attigui alle civili abitazioni, con il sopraggiungere della stagione estiva costituiscono potenziale pericolo di 
incendi e determinano, altresì, la deturpazione del paesaggio e la proliferazione di insetti e animali 
pericolosi per la pubblica incolumità; 
 
Considerato che, tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari dei terreni menzionati DEVONO curare la 
loro manutenzione, mantenere le aree stesse rientranti nella propria competenza e disponibilità, libere da 
rifiuti e altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante ed eliminare le 
eventuali sterpaglie ed altri rifiuti di qualsiasi genere; 
 
Dato atto che la sopra esposta situazione è da attribuire alla negligenza dei proprietari e/o di coloro che 
hanno in uso dette aree; 
Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27.07.1934; 
Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152; 
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
Visto le vigenti norme sulle sanzioni amministrative pecuniarie; 

ORDINA  
Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi di cui sopra, di provvedere alla manutenzione, a  
proprie spese, degli stessi mediante il taglio delle erbe e delle siepi, alla rimozione dei detriti, rifiuti ed altri 
materiali infiammabili ivi depositati. 

AVVERTE  
In caso di inosservanza di quanto prescritto dalla presente, verrà comminata al trasgressore la sanzione 
amministrativa, da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 600 da pagarsi entro 60 gg. dalla notifica, 
come previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689, oltre le sanzioni previste dall’art. 29 del vigente C.d.S.: 
specificando che si procederà, fatta salva la responsabilità penale di cui all’art. 650 c.p., ( considerata la 
lesione del diritto alla salute ed alla pubblica incolumità), all’adozione di apposita ordinanza sindacale a 
carico dei trasgressori, disponendo l’esecuzione d’ufficio degli interventi di pulizia e manutenzione dei 
terreni in argomento, con successiva rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. 
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario da presentare nel termine di 120 giorni dalla data 
del provvedimento. 
A norma dell’art. 8 della stessa legge n° 241/1990, si rende noto che la documentazione inerente l’emanazione del 
presente provvedimento può essere visionato presso gli uffici di questo Comune. 

DISPONE INFINE  
- Che copia del presente provvedimento venga inviato alla Prefettura di Pescara, al Coordinamento 

Forestale dello Stato, sede provinciale di Pescara; 
- Che la Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica ed il personale dell’ AUSL siano incaricati 

della esecuzione della presente ordinanza. 
- Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché affissione 

all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. 
             

 

                                                                 
IL SINDACO 

Antonio Di Marco  

 

 


