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ORDINANZA SINDACALE N.53 del 14.08.2021  

 

OGGETTO: Divieto di assembramento e accensione di fuochi sui terreni demaniali comunali nella 

giornata del 15 agosto 2021.  

IL SINDACO 

 

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione n. 84 del 13.08.2021, “Ulteriori misure per l’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19”,  la quale prevede la possibilità da parte dei sindaci di adottare misure di 

contenimento per il Ferragosto; 

Richiamato l’avviso di Protezione Civile – Rischio incendi e ondate di calore n. 174 del 14.08.2021 valido 

dalle ore 0.00 15.08.2021 per le successive 24 ore che con riferimento al livello di rischio incendi ed ondate 

di calore che classifica la Provincia di Palermo nel seguente modo:  

- Pericolosità: alta, 

- Livello di allerta: attenzione, 

- Ondate di calore: livello 3; 

 

Ritenuto per quanto sopra di adottare apposita ordinanza per disporre il divieto di assembramento e 

accensione di fuochi sui terreni demaniali comunali; 

 

Visti:  

lo Statuto Comunale,  

l’O.R.EE.LL.; 

ORDINA 

 

A chiunque il divieto di assembramento e accensione di fuochi sui terreni demaniali comunali nella giornata 

del 15 agosto 2021.  

DISPONE 

 

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità anche attraverso la pubblicazione all’albo pretorio 

on line e sul sito internet del Comune www.comune.geracisiculo.pa.it, sul profilo facebook del Comune e 

mediante affissione di avvisi murali. 

 

La Polizia Municipale, i Carabinieri e il Corpo Forestale, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della 

presente ordinanza. 

 

La presente ordinanza viene trasmessa: 

 

 Alla Prefettura di Palermo, 

 Alla Città Metropolitana di Palermo, 

 Al Comando Provinciale Forestale della Regione Siciliana, 

http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
mailto:info@comune.geracisiculo.pa.it
http://www.comune.geracisiculo.pa.it/


                                                                
                                                                                                                                                                                        

 All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, 

 Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, 

 Al Distaccamento Forestale di Castelbuono. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14.08.2021 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Luigi Iuppa 

 

 


