
 
COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
Ufficio Sindaco 

Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda – 
PROT.N. 4059 
OGGETTO: ORDINANZA N. 26 DEL 21.05.2020 

IL SINDACO 

• CONSIDERATI i gravi problemi di carattere igienico-sanitario che si verificano durante la stagione estiva 
per il proliferare delle zecche e altri parassiti in genere; 

• RITENUTO  necessario predisporre un programma di interventi di prevenzione, profilassi e lotta contro le 
zecche inteso soprattutto all’eliminazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diffusione dei 
parassiti; 

• CONSIDERATO che il programma della Campagna antincendio promosso dalla Regione Autonoma della 
Sardegna che prevede ogni anno l’attuazione di precise prescrizioni per contrastare le azioni determinanti, 
anche solo potenzialmente all’innesco di incendi nelle aree a rischio (Legge n. 353/2000); 

• PRESO ATTO che è necessario adottare adeguate misure di prevenzione che possano salvaguardare 
l’igiene e l’incolumità pubblica; 

• VISTA delibera regionale nr. 22/3 del 23.04.2020 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022; 
• RICHIAMATA l’ordinanza regionale nr. 20 del 02.05.2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23.12.1978 nr. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 

• RICHIAMATO l’art. 7 dell’ordinanza di cui sopra “E’ consentita l’attività di manutenzione delle aree 
verdi pubbliche e private. Sono altresì consentite, nell’ambito del territorio regionale le attività necessarie 
per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 
22/3 del 23 aprile 2020; 

• VISTO il D. LGS n. 267/2000; 
• VISTO l’art. 7 bis del T.U. Ordinamento Enti Locali  (n. 267/2000) in tema di sanzioni amministrative; 

ORDINA 
Ai proprietari dei terreni ubicati nel centro urban o e nelle immediate vicinanze/periferie del paese 

A partire dal 22 MAGGIO 2020 e fino al 1 Giugno 2020: 

1. E’ FATTO OBBLIGO  della pulizia dei terreni privati (aree fabbricabili, siti, giardini…) all’interno del 
centro abitato e nelle immediate periferie del paese, curando in particolare il taglio del fieno e delle 
sterpaglie e la rimozione dei rifiuti che possano favorire il randagismo, entro e non oltre il 1 Giugno 
2020; 

2. E’ FATTO DIVIETO  di abbruciamento nelle aree inedificate all’interno del centro abitato; 
3. E’ FATTO DIVIETO  di pascolo in aree urbane e periferiche nonché di transito e sosta del bestiame 

nel centro abitato; 
4. E’ FATTO DIVIETO  ASSOLUTO di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura negli spazi non 

dedicati e laddove necessario, al risanamento e alla bonifica dei siti mediante raccolta e smaltimento 
presso l’isola ecologica situata nella Z.I. , Località Pirastros Muzzos; 

5. E’ FATTO OBBLIGO a chiunque ne venga a conoscenza di segnalare al Comado di Polizia Locale la 
presenza di siti infestati. 

INCARICA 
La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, 
all’esecuzione della presente Ordinanza. 

DISPONE 

• In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali disposizioni penali, sarà 
applicata ai sensi dell’art. 7 bis del D. LGS. N. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 
euro a 500,00 euro. 

• Si dispone che una copia della presente ordinanza sia affissa nelle sedi opportune e una copia trasmessa a: 



1. ALBO PRETORIO ON LINE – SEDE - , 
2. Prefettura Sassari 
3. Comando Polizia Locale – sede – 
4. Comando Stazione Carabinieri di Berchidda; 
5. Comando Stazione Forestale di Berchidda. 

 
Berchidda 21.05.2020 

IL SINDACO 
(Prof. Andrea NIEDDU) 

 


