
Città Metropolitana di Palermo 

Area Viabilità Energia Ambiente 


Direzione Viabilità 


& Sigg. Sindaci 
dei comuni della Città Metropolitana di Palermo 

LORO SEDI 

Ai Corpo Forestale della Regione Siciliana 
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 


e, p.c. Al Sig. Sindaco 
della Città Metropolitana di Palermo 

SEDE 

Al Sig. Segretario Generale 
della Città Metropolitana di Palermo 

SEDE 

Oggetto: Criticità rischio incendi - diserbamento scarpate stradali e predisposizione fascia 
tagliafuoco. Richiesta intervento frontisti ed emmissione ordinanza. 

Come ben noto con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta il rischio di sviluppo C 

propagazione di incendi fachtato dalla presenza di stcrpaglie lungo i margini stradali. 

La presenza dclla vegetazione spontanea costituisce, altresì, pericolo per la circolazione stradale, 

riducendo la larghezza utilc della carreggiata e i campi di visuale. 

La drastica riduzione dcl personale cantonicre in forza a questa Atnministrazione, e le ridotte 

risorse economiche destinate alla manutcnzione ordinaria, non consentono di effettuare e garantire un 

efficace scrvizio di sfalcio e discrbamento delle scarpate stradali, motivo pcr cui si rende necessario un 

intervento sinergico al finc di tutelare la privata c pubblica incolumità. 

Si invitano, pertanto, le SS.J.1,. a sensibilizzare, tramite apposita ordinatiza, i proprietari e 

conduttori a qualsiasi titolo frontisti le strade provinciali e comunali, nonché le aree o spazi pubblici, 

affinché ognuno, per quanto di propria competenza, provlrcda a propria cura e spesc allo sfrondamcnto 

delle siepi, alla pulizia, al diserbamento e alla bonifica delle scarpate stradali e dcllc fasce antistanti il 

nastro stradale. 
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In particolare dovrà csserc effettuato lo sfrondamento C il diserbo delle scarpate stradali antistanti 

la proprietà frontista e deila porzione del fondo che si protrae oltre il confirie stradale al fine di creare 

una fascia tagliafuoco larga complessivatnentc almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale 

da impedirc lo sviluppo e la propagazione di incendi. 

Gli interventi di boriifica dovranilo prevedere il taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, roxri, 

sterpaglie, matcriale secco di qualsiasi natura dalle aree lumtrofe a strade pubbliche, o prospicienti spazi 

pubblici, e dovranno esscrc successivamente ripetuti ogni qualvolta necessario. 

1 frontisti dovrarino provvedere aiio sfrondamento delle siepi e al taglio dci rami delle piante sui 

propri fondi che siano di impedunento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in qualsiasi 

modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stradc e cori la sicurezza nella circolazionc. 

Dovrà inoltrc csserc rimosso ogni clcmento o situazione che possa rappresentare pericolo per 

l'incolurnità c l'igiene pubblica o chc possa essere veicolo pcr la propagazione o diaccrcsci~~~ento 

incendio. 

Si invita e autorizza l'amministrazione comunale, con l'ausilio deila Polizia Municipale, dei 

Carabinieri C deilc Guardie Forestali, aila vigilanza suila esecuzione dcila cmittenda ordinanza anchc 

suile strade C, in caso di inadempienza, aila applicazione deile rclativc sanzioni 

amministrative. 


