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Il sindaco informa, che la Regione Sardegna, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 22/3 del 23.04.2020, ha emanato le prescrizioni regionali antincendio.

Le stesse restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio
boschivo, ovvero fino al 31 Ottobre 2020.

I proprietari debbono provvedere:

- al taglio e alla pulizia delle erbacce e allo sgombero degli eventuali rifiuti solidi urbani presenti
nelle aree incolte all'interno del Centro abitato;

- a ripulire lungo i tracciati delle strade comunali, vicinali ed interpoderali ad uso pubblico, per una
fascia di protezione di almeno tre metri limitrofa alle strade su indicate, i terreni da rovi,
sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;

- a provvedere a tenere regolate eventuali siepi e a potare i rami delle piante che si protendono
oltre il ciglio della strade restringendo le carreggiate e creando impedimento alla corretta visione
della segnaletica stradale;

Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, devono
essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni
oppure agli Ispettorati forestali.

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al
recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/possessori.

I soggetti competenti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada - hanno l'obbligo di
provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la
viabilità e nelle pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di
prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità.

A chi rivolgersi
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