
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2022

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI NEL CENTRO ABITATO 
DEL COMUNE DI CARLOFORTE

IL SINDACO

PREMESSO  CHE

- è prassi corrente bruciare all’aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia 
di orti privati, nonché di fogliame ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in  
particola modo, dalla pulizia di fondi;

-  la  bruciatura provoca l’emissione nell’atmosfera di  fumo, determinando inquinamento 
ambientale e problemi di carattere igienico sanitario soprattutto nel centro urbano;

- il Regolamento di Polizia Urbana, all’articolo 8, comma 1, lettera r) prevede il divieto di  
“accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio 
pubblico”, ma non negli spazi privati;

-  pervengono  numerose  segnalazioni  al  Comune  da  parte  di  cittadini,  riguardanti 
l’accensione di fuochi per abbrucciamenti di sterpaglie, con conseguente produzione di  
fumi inquinanti;

RITENUTO  necessario  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  prevenire 
potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, estendendo il divieto di  
accensione di fuochi in tutti gli spazi pubblici e privati del centro urbano di Carloforte;

 

VISTI gli  artt.  6  e  7  del  D.Lgs.  del  30/04/1992,  n.  285,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

 

VISTI gli articoli 50 e 54 /2000 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali  
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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ORDINA

E’ fatto divieto accendere fuochi negli spazi pubblici e privati di tutto il centro urbano del 
Comune di  Carloforte,  ad eccezione dell’utilizzo di  barbeque e forni,  nel  rispetto  della 
disciplina del Codice Civile;

 DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

• pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi; 

• notficata al Comando della Stazione Carabinieri di Carloforte ;

• notificata al Comandante della P.L. 

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e la Polizia Municipale di far rispettare la presente ordinanza.

 

COMUNICA

Che  avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  entro  il  termine  di  60  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  sua 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Lì, 09/05/2022 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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