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RITENUTO. pertanto, indispensabile e necessario vietare l'accesso 
,
dì tutti i veicOli a m.otore nelle 

Cuce 'boscate c oelle pincm nonc.h~ vietare in assoluto la sosta ~i stess:ì veicoli lungo j m,argiru 
delle wce antincendio al fine di agevolare la circolazione di even~i rn02:Zi d1 soceorso~ 

CHE si rende, co.,.s~guentemente, necessario integrare, navRndole c~n il Corrente prowedimonto ~e 
prcoedenti o,din..... Dn. 48 del 241611 992, 126 del 14/611995, 122 dfI20/6I1996, 58 del J8/611999•• 

. I 
SENTITO il parere fa.ore.oie del Comando di Polim Municipale; i 

. i 
VISTO Il D. Lgs. 30/41J 992, 0'285 e sue ...mmii.; . 

VISTA la L 24/1111981,0"689. 

VISTO il D. I.gs. 267 del 18/812000 , , 
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, ORDINA I 

I . 
per i motivi di cui in pane narrativa. qui integralmente richiamati, d~: -

~ vietare ]'ac::cesso, la circolazionc c la. sosta a tutti ì vcicoli li ~otoR - con esclusione d~''"luel1ì 
di soccorso, delle Fa.... di Polizia e di quelli autorizzati - olliintemodi Ìllttele aree boscate e 
nelle pinete; I 
vietare ogni forma di a.ttendamento, ba:racGamanto _cio ~ioIlamento con_roulotte e o 
S!rotlU'. similari su tutto il torrilorio comunale, 1'atta clrl~ente eccezione pet le sole 
struttlire riC«tiv~ exm alberghiere derlolllinate "campell8i" ~ dotate di lUtle le autorl2zu.ioni 
lImITlinisttative lìcOeSs8rie per l'esercizio deUa attività eCOJ1o~iOl' (lOI'lels',L 

i 
In corri,pondenza degl,i acce..; =bili e pedllnali delle pinete e deUe rasce bo,cale saranno 
appo'!e Je prescritte segnalazioDi di divieto. 

ChÌLlIlque violi i divieti e le limitazioni di cui alla presente ordi~an28 è punito con lo amizione 
amministrativa del p"l!wt1ento di uoa somma da € 25,00 a € 500,~ (PagatnCDto in mislaa ridotta € 
50,00). : 

E' ratto obbligo e chi di dovere di rispettBI'C e fil, rispettare la pr.sonte OrdÌ1la1lZlC 

Oli agenti della Fol'7B Pubblica sono incaricati dell'esecuzione deUa ~onte ordinan~ 

l can:ttavvcntori saranno puniti a temlini di legge. l' '.\ 
Awerso la presente ordin8n%a è ero"",sso ricorso. in via! giUIisclmonale, al T~e 
Amministrlltivo Regionale deU. Sardegna con sede in Cagli"; en~ 60 (....80111) giorni o, io via 
alternativa, al Pteoidento della Repubblioa en1ro 12D (c"l'roventi) gloru . l 

IL DIRIGENTIl 
DoN.ssa ~.h4:1a CI1IÙlIJ " ' 
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