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ORDINANZA N. 13 DEL 28/05/2012
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DEI LAVORl PUBBLICI
Considerato che la presenza di:
• siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
rami protesi sulla sede vi aria, di pi ante poste i dim ora in giardini ovvero in aree incolte 0
boscate;
piante radicate in aree incolte 0 boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente
pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
• pi ante radicate in giardini aree incolte 0 aree a bosco con seccumi marcescente;
rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici
avversi e suscettibili di caduta sulla
sede viaria prospiciente;
a piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono 0
limitano la visibilita di segnali stradali 0 interferiscono
in qualsiasi modo con la corretta
fruibilita e funzionalita della strada;
piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame che da esse si
stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade con conseguente minor efficienza del sistema di
raccolta delle acque meteoriche, in caso di precipitazioni
atmosferiche:
costituisce grave limitazione alIa fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia
veicolare che pedonale;
Ricordato che:
I proprietari 0 conduttori dei fondi 0 terreni confinanti con Ie strade pubbliche 0 ad uso
pubblico hanno l' obbligo di mantenere Ie aree di pertinenza di dette strade in modo da non
restringere 0 danneggiare
Ie stesse e soprattutto sono tenuti a tagliare e regolare i rami e Ia
vegetazione che si protendono oltre iI ciglio stradaIe;
I'art 29 del D.1gs .. 30/0411992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i
proprietari confinanti di mantenere Ie siepi in modo da non restring ere 0 danneggiare Ie strade
pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliate i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono
Ia segnaletica 0 che ne compromettono
comunque la leggibilita;
Visti:
il vigente Codice Civile;
il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 28511992 ed il suo Re!!olamento di
Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.49511992:
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la Legge n.68911981 ;
la Legge 241190;
il D.L. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Ambientale;
il vigente Regolamento Edilizio:
il vigente Regolamento di Polizia Urbana:
il vigente Regolamento d'Organizzazione
e Ie Deliberazione
la Delibera di Giunta esecutiva:

Protocol/o Generale
N. 0012343 del 28/05/2012
Titolario: 01.06 - Fa.cicolo:

della Giunta Comunale;

ORDINA
ai proprietari dei fondi 0 terreni confinanti con Ie strade pubbliche e ad uso pubblico di:
1. mantenere Ie siepi e Ie alberature ivi comprese Ie piante ad alto fusto nonche ogni tipo di
vegetazione permanentemente regolate in maniera tale da evitare restringimenti degIi spazi
necessari alIa circolazione stradale veicolare e pedonale. al fine di assicurare la piena
viabilita delle aree necessarie alla viabilita e leggibilita della seb'11aletica dalla distanza e
dalla angolazione necessarie;
2. rimuovere nel pill breve tempo possibiIe, aIberi piantati in terreni Iaterali 0 ramaglie di
qualsiasi specie e dimensioni. che a causa di intemperie 0 per quaIsiasi aItra causa vengano a
cadere suI piano viabiIe;
3. tenere Ie siepi, Ie aIberature, Ia vegetazione e/o Ie recinzioni in corrispondenza delle
intersezioni, degJi accessi e dei passi carrabi 1i in maniera tale che In parte cieca non superi
]' altezza di centimetri 7,Q l~~~ta.nta) dal piano viario limitatamente alia parti di recinzione per
Ie quali deve essere garantita'l'a 'libera visuale ed in ogni caso non deve ostacolare 0 ridurre il
campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;

AVVERTE
a)
che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando I' applicazione
delle sanzioni penaIi ed amministrative previste dalle leggi in materia e dal vigente regolamento di
polizia urbana, saranno applicate:
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Euro Venti cinque) ad € 500,00
(Euro Cinquecento) con facoWl per il trasgressore di estinguere, 1'illecito mediante il pagamento, in
misura ridotta, della somma di € 50,00 (Euro Cinquanta);
la sanzione accessoria dell' obbligo della manutenzione delle aree contestate, che in
caso di inerzia saranno oggetto di cura da parte dell' Amministrazione Comunale, la quale attivera
Ie procedure necessarie, ivi compreso l'addebito delle relative spese ai trasgressori ed obbligati in
solido;
b)
che in caso di presenza di pill comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell' art. 5
della legge 689/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per
la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari san} passibile della
stessa sanzione pecuniaria prevista;
c)
che, avendo la presente effetto continuativo, i destinatari dovranno proYVedere a
ripetere l' operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si rended necessaria, al fine di contribuire
al mantenimento dell' ordine, della pulizia e sicurezza stradale;

RAMMENT A AL TRESI'
che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabiIita civile e penaIe
gravera sui soggetti ten uti alIa cura delle suddette aree.
La presente ordinanza e resa pubblica mediante affissione all' Albo Pretorio Comunale,
divulgata tramite il sito internet www.comunediquarto.na.it , rUfficio relazioni con il Pubblico ed e
immediatamente esecutiva.
I soggetti incaricati al1a sorveglianza del presente provvedimento amministrativo sono tenuti
all' esecuzione dello stessa;
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1. Tenenza dei Carabinieri di Quarto;
2. Comando di Polizia Municipale

3. Ufficio Relazioni con Pubblico;
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