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ORDINANZA n.2/2016

OGGETTO: Taglio piante ai bordi delle strade.

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali di uso pubblic del
territorio comunale;
RILEVATO che ai bordi di alcune strade risulta abbondante lo sviluppo di piante o
siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale creando un onere
inutile per la pulizia;
CONSTATATO che tali piante, in occasione di eventi meteorologici intensi uali
temporali, forti piogge, vento e nevicate, possono abbattersi spontaneamente creando
danni a persone e veicoli e dovendo essere asportate con onere della comunità;
RITENUTO pertanto necessario prevenire il danno, provvedendo all'abbattimento
e asportazione di tutto quanto che possa generare gli inconvenienti, i danni e i pericoli
sopra citati;
VISTO gli artt. 16,17,29 e 30 del DLgs 285/1992 (Codice della strada) e gli artt.26 e
27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada);
VISTO il DLgs 267/2000 "T.U. degli Enti Locali"
VISTO gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARIO TENUTARI, frontisti delle strade comunali e vicinali di uso
pubblico, di eseguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il
30 Aprile 2017:
•

Il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette en o la
fascia di almeno mt. 6,00 misurata orizzontalmente a partire dal ciglio stradale e
di ogni alberatura oltre tale fascia che per instabilità, essiccamento, pendenza o
altro risulti a rischio di caduta;

AVVERTE

Tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla pres nte
Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
1. Abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti
nella fascia di rispetto stradale (mt. 6,00), per la quale dovrà essere effett ata
accurata ripulitura;
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;

PRECISA CHE
1. I lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non ltre
la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione
Comunale potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri o affidando a terzi
l'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi;
2. Resta nella facoltà del Comune proprietario della strada, addebitare ai propri tari
o tenutari dei terreni le relative spese, trattenendo a parziale compenso del
lavoro, il legname risultante, senza che niente abbiano a pretendere i proprietari o
i tenutari dei terreni;
RICORDA

o Che successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei
proprietari, sarà facoltà del Comune applicare le sanzioni amministrative a
norma di legge (Codice della strada) lasciando impregiudicata la possibilit di
dar impulso all'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);

****
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo
Pretorio Comunale, affissione nel territorio comunale e sul sito internet del Comune di
Mura;
Gli agenti della Polizia Municipale e quelli della forza pubblica sono incaricati della
vigilanza e del rispetto del provvedimento.
Mura, 23 aprile 2016

IL SINDACO
Umberto Corsini

