
COMUNE DI FORMI A
Provincia di Latina

ORDINANZA n. 4% del 4 maggio 2017
Oggetto: disposizioni finalizzate all’eliminazione di situazioni di degrado e scarsa 
visibilità lungo le arterie stradali causata dal notevole sviluppo di erbe selvatiche e 
arbusti

IL SINDACO
Considerato che il mancato taglio dell’erba e della vegetazione in genere, lungo le strade e nelle 
aree pubbliche e private, nonché la rimozione dello sfalcio e dei rifiuti, possono determinare il 
proliferare di animali e parassiti e rappresentare fonte di pericolo per la possibilità di attivazione 
e propagazione di incendi;
Considerato che la presenza dei terreni incolti, recintati e non, sia alTintemo che all’esterno del 
centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari o dai conduttori, ricoperti da una 
folta vegetazione spontanea di rovi e arbusti, sono tali da provocare per incuria seri problemi di 
igiene, causando la proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa 
di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone e ai beni 
territorialmente esistenti;
Dato atto dei rilevanti flussi turistici che raggiungono quotidianamente la nostra città e a tutela 
del decoro igienico-sanitario, nonché dell’immagine del territorio che costituisce attrazione 
turistica;
Accertato che la mancata esecuzione dello sfalcio e pulitura dell’erba, per quanto concerne le 
strade comunali, non garantisce per queste ultime il rispetto delle norme e delle cautele che 
disciplinano il loro uso e che garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;
Visto lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti sul territorio di questo 
Comune;
Rilevato che alla data odierna non è stato ancora effettuato alcun intervento di sfalcio, pulitura 
e taglio dell’erba lungo le strade comunali e vicinali;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 32709 del 2016;
Visto:

l’art. 50 del Dlgs 267/2000 che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare 
ordinanze contingibili ed urgenti nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichino 
pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;



l’art. 50 comma 5 ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti vengono adottate dal 
Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
il citato art. 50 che si ricollega all’art. 54 del Dlgs 28.8.2000, n. 267, recante attribuzioni 
del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo nelle funzioni di competenza statale in 
materia di ordine e sicurezza pubblica, che prevede, al comma 4, il potere di adottare 
provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al 
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana;

Ritenuto per quanto in premessa di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente 
per motivi di carattere igienico sanitario così come previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n°267;

ORDINA
Per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di garantire
l’igiene, sanità e sicurezza pubblica:

l’immediato intervento di manutenzione lungo le strade comunali e vicinali e le aree 
pubbliche, consistente nell’esecuzione delle attività di sfalcio, pulitura e taglio dell’erba, 
da eseguirsi in via prioritaria con il personale comunale in servizio o, nelle more del loro 
utilizzo, anche attraverso affidamento ad imprese autorizzate e con l’ausilio di mezzi 
meccanici al fine di ricondurre il territorio ad una situazione di normalizzazione. Il 
servizio dovrà garantire anche la raccolta e il conferimento a discarica autorizzata del 
materiale di risulta;
il controllo delle cattive condizioni di viabilità dipendenti anche dalla negligenza dei 
frontisti che non provvedono tempestivamente alle opere di loro spettanza come la 
pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami 
delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché il controllo dei terreni 
incolti recintati e non, consapevolmente abbandonati dai proprietari o dai conduttori;

DISPONE
1. La notifica della presente ordinanza, ognuno per i provvedimenti di propria competenza:

al Dirigente del settore Ambiente;
al Dirigente del settore Lavori Pubblici e Manutenzione;

- al Comandante della Polizia Locale;
2. La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di 

Latina;
3. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio ordine, sulla pagina web del 

Comune di Formia;


