
 

 

 

 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

 

                                          AVVISO  PUBBLICO 
 

 

Si informa la cittadinanza che all’Albo Pretorio online comunale è stata pubblicata 

l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 04/06/2018  - R.G. n.24, avente come oggetto 
“PREVENZIONE INCENDI  - PULIZIA FONDI E AREE EDIFICABILI”. 

 

Pertanto si invitano i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a dare immediata 

comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri: 

 

     

O segnalando l’incendio  attraverso l’App,  “Anch’io segnalo” disponibile su dispositivi  iOS  e  Android  

predisposta dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che consente ai cittadini, dopo una semplice 

registrazione, tramite veloce procedura direttamente sull’App, disponibile, per il download, su Appstore e 

Google Play, di segnalare situazioni di pericolo da qualsiasi luogo facente parte del territorio della Regione 

Sicilia, isole minori incluse, oppure direttamente alla Sala Operativa della Protezione Civile ( numero verde 

800404040); 

Il Sindaco ha inoltre disposto nell’ordinanza che nel periodo compreso tra il  10 Giugno e il 10 

Ottobre 2018,  è vietato accendere fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni. 

Che i proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, 

a riposo e/o abbandonate, devono provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva 

di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del 

terreno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di 

innesco di incendi, condizioni che debbono essere  mantenute  per tutto il periodo individuato – 

(10 Giugno -  10 Ottobre 2018). 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza, sarà sanzionato secondo 

la vigente normativa . 

Tutto quanto, infine, non compreso nel presente avviso si può consultare nell’ordinanza in oggetto. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Protezione  Civile                                                        

                                                                                                                    DI.MA. Casella Giuseppe                                                                                      

115 Vigili del Fuoco 

1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 

0931/945131 Polizia Municipale Canicattini Bagni (SR) –  dalle ore  08:30  alle ore 19:00 

0931/945551 Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Canicattini Bagni 

112 Servizio Emergenza “ dove attivo“ 


