
COMUNE DI ALTOPASCIO

AVVISO AL PUBBLICO

PULIZIA TERRENI INCOLTI E ABBANDONATI.
Si ricorda alla popolazione che è in vigore l’ordinanza sindacale n.  4091/2014, e allo  
scopo si ricorda :

 Ai  proprietari  e  conduttori  di  terreni  incolti  nelle   zone  di  residenza  e  nelle  adiacenze  degli  
immobili  nonché lungo le  vie  e  i  marciapiedi  di  uso pubblico di  provvedere  ENTRO e NON 
OLTRE il 30 GIUGNO DI OGNI  ANNO:
 alla ripulitura dei terreni suddetti mediante falciatura, aratura e fresatura;
 al taglio di piante sporgenti sulle strade, marciapiedi e piazze oltre i limiti stabiliti dal vigente  

Codice della Strada 

Le sterpaglie e  la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private,  
nonché in prossimità di fabbricati e delle loro pertinenze  dovranno essere eliminate  per una fascia  
di rispetto di larghezza  non inferiore a mt. 15 e per gli immobili isolati per un raggio di metri 30.

Ai proprietari e conduttori di terreni prospicenti le strade di uso pubblico e di fossi principali di  
scolo tra le proprietà private di provvedere, nei limiti dei propri fondi, ENTRO E NON OLTRE IL  
31 LUGLIO DI OGNI ANNO:
 alla ricavatura fino alla livellazione dovuta, delle fosse, dei passaggi con ponti e ponticelli  

stradali 
 alla rimozione di callari provvisori, frane o qualunque altro ostacolo al deflusso dell'acqua

E' VIETATO depositare sulle banchine stradali i materiali di risulta dei lavori sopra indicati, 
in quanto rifiuti e quindi assoggettabili alle sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti.

A tutti i cittadini  il divieto di accendere fuochi e abbruciare residui vegetali e quant'altro possa  
costituire, anche solo parzialmente, innesto di incendi:
 a distanza non inferiore di 200 mt dai centri abitati o dagli edifici isolati, da mucchi di paglia  

o  fieno o  da   qualsiasi  altro  deposito  di  materiale  combustibile  e  dai  terreni  ricoperti  di  
vegetazione erbacea arbustiva e cespugliosa. 

E' consentito accendere fuochi, nelle aree esterne ai 200 metri sopra indicate, solamente la mattina  
dalle  ore 5.00 alle ore 9.00 ,  sempre che le condizioni atmosferiche garantiscano il controllo del  
fuoco da parte di chi brucia e che il fumo prodotto non vada ad invadere abitazioni o strade;
 nelle aree boscate e nelle loro pertinenze fino a 200 mt  DAL 1 LUGLIO al 31 AGOSTO DI  

OGNI ANNO, fatta salva diversa disposizione emessa dalla Provincia di Lucca.
 Ai  concessionari di  impianti  esterni  di  gas liquefatto  in  serbatoi  fissi,  per  uso domestico,   di  
mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non  
inferiore a mt. 20 .

  IL SINDACO
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