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COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
PROVINCIA DI COSENZA 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l’avanzare della stagione estiva e la 

presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi 

incendi, come già avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio 

ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata presenti sul territorio comunale;  

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prospicienti alle strade e alle aree urbane 

ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l’igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare 

di ratti, serpenti e insetti nocivi; 

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno 

nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con strade provinciali e comunali; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 7/2003 con la quale si dispone il taglio e smacchio dei terreni 

situati all’interno e/o prospicienti al centro abitato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno; 

VISTA l’ordinanza sindacale 77/2021 che ordina ai proprietari, conduttori e possessori a qualunque 

titolo dei terreni situati all’interno e/o prospicienti al centro abitato di provvedere a loro cure e spese 

alla pulitura dei fondi durante tutto l’anno; 

 

AVVISA 

 

- tutti i PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A 

QUALSIASI TITOLO di terreni incolti, aree verdi e giardini all’interno e/o 

prospicienti al centro abitato di provvedere entro e non oltre il 31 maggio ai lavori di 

pulitura necessari dei lori fondi; 

- Si ricorda inoltre, l’obbligo della rimozione dei residui e/o sfalci vegetali, derivanti dai 

suddetti lavori, caduti sulla sede stradale; 

- Tali interventi dovranno ripetersi ogni qualvolta le condizioni dei terreni lo richiedano; 

- Ai contravventori, fatte salve ulteriori responsabilità e l’esecuzione d’ufficio, con 

conseguente rivalsa delle spese anticipate dal Comune, sarà irrogata una sanzione 

amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 309,87. 

 

Fagnano Castello il 13.05.2022 

 

 

 

                                                                     Il Responsabile del Servizio n. 4 – Polizia Locale 

                                                                                          Pierluigi ALOIA 
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