
COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

 
Numero Registro Generale 11 del 25-07-2022

 
ORDINANZA DEL SINDACO

Area Vigilanza
 

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE ED UTILIZZO DEI BARBECUE IN AREE ATTREZZATE E BARBECUE DA
CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO- INTEGRAZIONE ORD.SINDACALE N. 10 /2022

 

Considerato che nel territorio comunale è presente un’area attrezzata con barbecue denominata “Il
Baschetto”, situata lungo Via J.F. Kennedy a disposizione gratuita dell’utenza;

Rilevata la presenza di soggetti che accedono alla suddetta area utilizzando i barbecue per la  
preparazione di alimenti;

Richiamata l’ordinanza n.10 del 27-06-2022 con la quale vengono impartite le disposizione relative
alla prevenzione incedi estate 2022;

Visto il protrarsi di giornate con temperature elevate corrispondenti all’attuale clima estivo e pericolo
di incendi boschivi in continua crescita;

 

ORDINA

 

Fino al 30-09-2022, salvo revoca della presente, il divieto di utilizzo di barbecue presenti nelle aree
attrezzate o barbecue da campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

 

Come già previsto, è fatto divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare le stesse a contatto con
l’erba secca;

Fermo restando le sanzioni previste da norme speciali e fatto salvo che il fatto non costituisca altra
violazione di rilevanza penale, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto a
sanzione amm.va pecuniaria come previsto dall’art. 7bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e
con le modalità di cui alla legge 689/1981;

La presente integrazione alla succitata Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.



AVVERTE

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si mette a conoscenza che, avverso la presente
integrazione alla succitata Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia
interesse, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al
TAR dell’Umbria entro il termine di 60 giorni come previsto dalla Legge n° 1034/1071;

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3° D.lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 30 giorni,
può essere proposto ricorso al Sindaco del Comune in intestazione.

DISPONE

                                            
La presente integrazione alla succitata Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on line di questo Comune;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute dalla presente integrazione alla succitata Ordinanza
comportano l’applicazione delle Sanzioni Amministrative e Penali;

Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far
osservare le prescrizioni anzidette;

Il presente provvedimento, dovrà essere notificato al Comando Stazione dei Carabinieri, al
Commissariato di P.S,   a tutte le Forze di Polizia, e alla Prefettura

 

 

Porano, 25-07-2022
 
 

  IL SINDACO
  MARCO CONTICELLI
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