COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

AREA VIGILANZA
Ordinanza N. 11 del 25/03/2019
Oggetto: taglio e potatura di alberature e siepi lungo le strade comunali e vicinali
Premesso che lungo le strade comunali e vicinali si riscontra la presenza di alberi e/o siepi che
insistono sui fondi privati, con rami e fronde che si protendono oltre il limite delle proprietà stesse
verso la sede stradale, tali da compromettere la visibilità e creare potenziale pericolo per la
sicurezza del transito veicolare e pedonale;
Riconosciuta la necessità di garantire la regolare visibilità delle strade per evitare i conseguenti
pericoli per la viabilità e la sicurezza degli utenti della strada derivanti da caduta di rami e da
limitazione della visibilità in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che si
protendono oltre il confine stradale;
Considerato che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter circolare
in piena sicurezza e affinché ciò sia possibile, il proprietario, il fittavolo di terreni confinanti con le
strade e/o aree pubbliche, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale
situazione, è tenuto alla manutenzione delle siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la
strada, nonché provvedere al al taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale;
Ravvisata pertanto la necessità di obbligare i proprietari, conduttori o possessori a qualunque titolo
di terreni confinanti con le strade, al taglio e alla potatura di alberi e siepi che sporgono sulle stesse;
Visto l'art. 29 “Piantagioni e siepi” del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo di aree confinanti con le strade
comunali e vicinali, di procedere entro il 30 APRILE 2019 agli interventi di seguito elencati che
dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e
manutenzione dei luoghi:
1. Pulire le scarpate e potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti,
invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale,
ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le
strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, che
nascondono o provochino la limitazione del fascio luminoso dei punti luce degli impianti di
pubblica illuminazione;
3. Rimuovere immediatamente alberi e ramaglie, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi
per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

AVVERTE
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che decorso il termine del 30/04/2019 il Comando di Polizia Locale provvederà alle operazioni di
accertamento della effettiva osservanza degli adempimenti di cui alla presente ordinanza e in caso
di inottemperanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del Codice della
Strada.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi, con la possibilità poi di eseguire d'ufficio i lavori, ed in
questo caso con le relative spese poste a carico degli inadempienti;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line e che sia assicurata la massima
diffusione delle finalità del presente provvedimento.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all’Albo Pretorio dell’ordinanza
stessa.

Il Responsabile

Monte Porzio Catone, 25/03/2019

GRAZIANO LUCIA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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