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ORDINANZA Nr. 02 del 07/07/2022

OGGETTO:

DIVIETO DI BIVACCO E STAZIONAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE  DI  AUTOCARAVAN,  AUTOCARRI,  ROULOTTES  E
QUALUNQUE  ALTRA  CATEGORIA  DI  VEICOLO  UTILIZZATO
IMPROPRIAMENTE COME ABITAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO  che  ultimamente  all’interno  del  territorio  comunale  si  stanno  verificando  ripetuti  casi  di
stazionamento con autocaravan, autocarri e roulottes con installazione di strutture atte a svolgere le consuetudini
di  vita,  configurando  di  fatto  una  situazione  di  campeggio  e/o  di  attendamento  lungo  le  strade  e  le  relative
pertinenze, ed in altre aree pubbliche non appositamente attrezzate a tale scopo; 

PRESO ATTO che sono pervenute agli uffici comunali numerose segnalazioni in merito alla presenza in diverse
aree pubbliche del territorio comunale, di veicoli e roulottes utilizzati come vere e proprie abitazioni; 

ACCERTATO che le aree fatte oggetto di bivacco vengono costantemente lasciate in condizioni igienico-sanitarie
precarie, a causa dell’abbandono incontrollato di rifiuti domestici e dello scarico di liquami al di fuori degli appositi
impianti  di  smaltimento  igienico-sanitari,  costituendo  un  pericolo  per  la  salvaguardia  dell’igiene  pubblica,
dell’ambiente e del decoro urbano;

ACCERTATO che le aree fatte oggetto di bivacco vengono impropriamente utilizzate anche per la preparazione dei
pasti con l’accensione di fiamme libere, costituendo pertanto un elevato potenziale di pericolo di innesco di incendi,
in particolar modo all’interno delle aree verdi e delle pertinenze stradali; 

ATTESO che per l’amministrazione comunale di Semestene non risulta materialmente possibile provvedere alla
vigilanza  continua  sul  comportamento  dei  soggetti  responsabili,  in  quanto  il  Comune  è  privo  della  polizia
municipale e della compagnia barracellare;

CONSIDERATO che  tale  arbitrario  utilizzo  improprio  delle  aree  pubbliche,  che  vengono  ad  essere  sottratte
all’utilizzo della collettività, sta generando una situazione di tensione e allarme sociale nella popolazione, acuendo
anche il senso di insicurezza della stessa (prevalentemente composta da una fascia di età elevata);

VISTO l’art. 50 c. 5. del TUEL di cui al D. Lgs 267/2000, secondo cui: “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del  territorio,  dell'ambiente  e  del  patrimonio  culturale  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della  vivibilità
urbana”;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover ordinare il divieto di bivacco e stazionamento su tutto il
territorio  comunale  di  autocaravan,  autocarri,  roulottes  e  qualunque  altra  categoria  di  veicolo,  ai  fini  della
salvaguardia dell’igiene pubblica, dell’ambiente e del decoro urbano, nonché per garantire la sicurezza sociale; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTO  l’art.  650  del  codice  penale,  secondo cui:  “Chiunque  non  osserva un provvedimento  legalmente  dato
dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”;

VISTA  la  delibera  della  Giunta  della  Regione  Autonoma  Sardegna  nr.  15/1  del  02/05/2022  con  la  quale  si
stabiliscono le azioni di prevenzione da porre in essere per il contrasto al fenomeno degli incendi e disciplinano le
attività potenzialmente idonee all'innesco di incendio;
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ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale,

1) IL DIVIETO DI BIVACCO E STAZIONAMENTO   con autocaravan, autocarri, roulottes e qualunque
altra categoria di veicolo, nelle strade e relative pertinenze, nelle aree di parcheggio, ed in tutte le aree
pubbliche del territorio del Comune di Semestene; 

2) il divieto di cui al precedente punto nr. 1) si estende anche alle strade ed aree private prive di recinzione, e
comunque sprovviste di adeguate attrezzature ed impianti igienico-sanitari;

3) la  sosta  con autocaravan,  roulottes  e  similari,  è  consentita,  a titolo oneroso e  non appena ne verrà
ripristinata  la  funzionalità,  unicamente  all’interno  dell’apposita  area  camper  comunale  sita  in  loc.
“Cantarajana”, secondo le modalità stabilite con il relativo regolamento di funzionamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 in data 11/10/2021;

4) Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

PRESCRIVE
Agli occupanti dei mezzi di liberare le aree di parcheggio nel territorio comunale attualmente occupate, nonché
di rimuovere gli eventuali rifiuti depositati nelle immediatezze dei propri veicoli, entro sei ore dalla notifica del
presente provvedimento. 

DIFFIDA
Gli occupanti dei  mezzi che, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni della presente ordinanza, si
procederà  allo  sgombero coatto  a  mezzo  della  forza  pubblica,  con  denuncia  all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi
dell’art. 650 del Codice Penale, oltre all’applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal vigente Codice
della Strada e dal vigente Codice dell’Ambiente. 

Qualora le aree occupate non siano sgomberate  entro il  termine sopra  indicato,  si  procederà alla  rimozione
forzata dei veicoli, che saranno condotti presso un deposito autorizzato e potranno essere ritirati dai legittimi
proprietari previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. 

RICHIEDE
Al  Comando Stazione Carabinieri  di  Bonorva,  alla  Questura  di  Sassari,  al  Comando Stazione Forestale  e  di
Vigilanza Ambientale di Bonorva, al Distaccamento Polizia Stradale di Macomer (competenti per territorio), ed a
tutte le altre forze di polizia, di dare esecuzione, anche coattiva, alla presente ordinanza, fornendo anche ogni
necessaria assistenza al personale del Comune.  

RENDE NOTO 
� che a norma dell’articolo 8 della legge nr.  241/1990 e ss.mm.ii.,  recante:  “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il  Responsabile del
Procedimento  è  il  Geom.  Antonangelo  Piu  –  Resp.  Settore  Tecnico  -  tel.  079/867873  –
tecnico@comune.semestene.ss.it –  PEC:  tecnico@pec.comune.semestene.ss.it,  il  quale  provvederà
all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

� che la presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e, permanentemente sul sito
istituzionale www.comune.semestene.ss.it; 

� che  la  presente  ordinanza  viene  trasmessa  alla  Prefettura  di  Sassari,  Al  Comando  Compagnia  ed  al
Comando Stazione Carabinieri di Bonorva, al Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di
Bonorva, alla Questura di Sassari, ed al Distaccamento Polizia Stradale di Macomer; 

� che, ai sensi della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico al  Prefetto di  Sassari  (entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza),  ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari), o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

    

 Dalla casa comunale, li 07/07/2022  La Sindaca
F.to Antonella Buda

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso  è  conservato  presso  l’archivio  informatico  del  Comune.  Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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