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ORDINANZA N. 8

Data 25 Maggio 2017

PULIZIA DELLE AREE VERDI INCOLTE E NON, POSTE IN AREE URBANE E
PERIURBANE, POTATURA SIEPI E RAMI SPORGENTI SULLE STRADE.

IL SINDACO
Premesso che all’interno del territorio comunale, in particolare nei centri e nuclei abitati, esistono numerose aree
e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali non vengono effettuati i necessari interventi di
manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono
anche oltre il ciglio stradale;
Considerato che tale incuria, oltre che a sminuire il decoro cittadino e delle aree private attigue, favorisce la
proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica (topi e rettili oltre che di insetti nocivi quali zanzare,
mosche, zecche, ….);
Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali
situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che per tutelare l’immagine ed il decoro cittadino;
Considerato altresì necessario assumere apposito provvedimento finalizzato ad assicurare l’obbligo di
manutenzione e taglio dei rami, siepi ed essenze arboree che si protendono oltre il ciglio di strade comunali o
private ad uso pubblico, tali da restringere la sede stradale, o i marciapiedi oltre che nascondere la segnaletica
compromettendone la visibilità o ostruendo la pubblica illuminazione;
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m. e i. (Nuovo Codice della Strada);
Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il Regolamento di Igiene in vigore, in particolare il Titolo II° - Capo II° (Igiene dell’abitato);
Visto il Regolamento di Polizia Urbana in vigore;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

ORDINA
ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree in genere inedificate
recanti depositi temporanei e/o provvisori all’aperto, ciascuno per le rispettive competenze:
-

di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
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-

di porre in essere i necessari interventi di pulizia dei prati, giardini e verde privato con
particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e spazi pubblici;

-

di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che
si protendono oltre il confine del ciglio stradale;

-

di effettuare il taglio dei rami, arbusti e quant’altro possa impedire o limitare la visibilità ed
una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito o che nascondono la segnaletica
compromettendone la visibilità ovvero che ostruiscono la pubblica illuminazione;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la
salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino, per il corrente anno 2017,
entro e non oltre 15 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio comunale della presente
Ordinanza, e per gli anni successivi ENTRO E NON OLTRE IL 1° Giugno di ogni anno, e
successivamente, ogni qualvolta necessario.
AVVERTE
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno assoggettate alla sanzione
amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
In caso di inadempienza il Comune
addebito delle relative spese.

potrà provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori con
DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per
15 giorni, alla pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché mediante l’affissione di manifesti in
luoghi pubblici.
L’entrata in vigore della presente decorrerà dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, a
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio;

-

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL SINDACO

(F.to Catia Campobasso)
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