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Consiglio Comunale di Campo Calabro 
Gruppo Consiliare - PASSIONE CIVILE 

Prot. N° 02/12/int         Data 03.07.2012 

                                                                                       Sig. Presidente del Consiglio  Comunale 
                                                                                                  Piazza Martiri di Nassyria 
                                                                                                  Campo Calabro                                                            

OGGETTO: Interrogazione  n. 2 – incendi nel territorio comunale. 

Premesso che in data 26/06/2012 e successivamente in data 2.07.2012 si sono verificati incendi di rilevanti proporzioni nel 
territorio comunale rispettivamente in località Lionte  ed in località Pignatelli (ex batteria Matiniti Inferiore) e Rafaele. 
Che il primo ha minacciato l’abitato della frazione  Mortille  ed ha  richiesto l’intervento dei VV.FF. che hanno avuto difficoltà ad 
accedere con idonei mezzi  al focolaio a causa della assoluta impraticabilità della stradella interpoderale che dalla località Petrulli 
porta alla frazione Mortille. 
Che il secondo ha distrutto ettari di uliveto ed ha minacciato gli edifici della ex Batteria Matiniti Inferiore in località Pignatelli 
modificando la skyline ambientale e paesaggistica delle colline di Matiniti Inferiore minacciando anche abitazioni private. 
Che tali incendi si propagano facilmente a causa del mancato diserbamento stagionale delle aree incolte private e pubbliche e dei 
cigli stradali . 
Che in data 08.06.12 è stata emessa ordinanza sindacale di “Regolamento siepi e pulizia terreni incolti – campagna antincendio” 
dalla  quale la stampa ha persino tratto un articolo dal titolo  “Campo Calabro , giro di vite sugli incendi”  
( Il quotidiano, 12 giugno 2012). 
Che tale ordinanza agli artt. 2 e 3 prevede l’obbligo per i proprietari e conduttori di pulizia delle aree incolte e fronte strada  fatta 
salva la  facoltà del comune di provvedervi direttamente in caso di inottemperanza con spese a carico degli obbligati ; 
Che la stessa ordinanza prevede inoltre sanzioni a carico degli inadempienti; 
Che  tale obbligo imposto ai privati non esime il comune di provvedere ad analogo intervento manutentivo nelle aree comunali; 
Che l’area comunale ex 167  (Muronotaro) fra le case di edilizia pubblica  di Via S. Angelo e la Via Decroix è ad oggi invasa da 
erbacce, detriti legnosi  , calcinacci ,residui dell’insediamento provvisorio del Presepe Vivente , rovi secchi e costituisce in caso di 
incendio un pericolo reale per l’intero abitato del centro cittadino e che nella stessa area non è interdetto l’accesso cosa  
consigliabile stante le condizioni della stessa ed il pericolo per l’incolumità fisica di chi vi accede. 
Ai sensi dell’art. 16 comma 1  dello Statuto Comunale  

si interroga 
il Sig.  Sindaco al fine di conoscere : 

1) il numero dei sopralluoghi effettuati dagli organismi comunali cui compete la vigilanza ; 
2) il numero degli interventi sostitutivi dell’amministrazione per inottemperanza dei proprietari ; 
3) il numero delle sanzioni elevate ; 
4) quali provvedimenti intende assumere l’Amministrazione Comunale circa la messa in sicurezza ed il diserbamento 

dell’area Comunale ex 167 al fine di evitare  che si sviluppino incendi all’interno della stessa e di altre aree comunali a 
rischio; 

5) se il comune è dotato di piano prevenzione incendi e la data del suo più recente aggiornamento. 
 
Si richiede risposta scritta. 

                                                                                                                      Giovanni  Francesco Santoro (Consigliere Comunale) 

                                                    

                                                                                                                       Rocco Alessandro Repaci (Consigliere Comunale) 

 


