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�� 3UHPHVVR�che l ‘ art.29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le 
siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si 
protendono oltre il confine stradale; 

�� &RQVLGHUDWR� che il� �mancato rispetto di detta norma è causa di occultamento di segnali stradali, 
danneggiamento dei corpi  della pubblica illuminazione, interruzione di energia elettrica e riduzione di 
visibilità nelle ore notturne nonché danni anche di natura  penale collegati o collegabili alla caduta di 
rami secchi o verdi che siano, sotto l ‘ azione del vento o della neve;�

�� $FFHUWDWR� che il proprietario delle piantagioni e/o siepi è responsabile delle violazioni  alle norme 
menzionate;�

�� 3UHVR�DWWR che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, 
è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l ‘ incolumità pubblica;�

�� 9LVWR�l ‘ art. 38 della legge 8/6/1990 n.142;�
�� 9LVWL�gli artt.�����H����� del Codice della Strada;�
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�$�7877,�,�35235,(7$5,�(�&21'87725,�di aree  confinanti  con le strade di uso pubblico di procedere 
entro il �����������alla pulizia delle piantagioni e siepi che si protendono oltre i limiti delle rispettive proprietà. 
�$�7877,�,�35235,(7$5,�(�&21'87725,�di aree confinanti con le strade di uso pubblico di garantire che, 
nel tempo, il fenomeno non si riproponga. 
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�&+(�&+,8148(�9,2/$  la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da L.242.000= a L.969.000= determinata ai sensi dell ‘ art.29 del Codice della Strada. La misura 
della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell ‘ art.195 del C.d.S. 
citato in premessa. 
�&+(� ,/ &20$1'2� 32/,=,$�081,&,3$/(� vigili�  sul rispetto della presente Ordinanza avendo cura di 
trasmettere al Servizio Verde Pubblico copia delle violazioni rilevate complete degli estremi di notifica e delle 
prescrizioni adottate. 
�&+(�,/�6(59,=,2�9(5'(�38%%/,&2�accerti l ‘ eventuale persistenza dell ‘ inadempienza dei proprietari e 
conduttori, procedendo alla rimozione, LQ� GDQQR, di tutto quanto costituisce oggetto della violazione 
attivando, conseguentemente, le procedure per il recupero delle spese sostenute. 
 
�/$�35(6(17(�25',1$1=$�sostituisce ed annulla le precenti riguardanti la materia ed assume carattere 
GHILQLWLYR��
�,/�&20$0'2�32/,=,$�081,&,3$/(�e tutti gli 2UJDQL�GL�3ROL]LD sono incaricati del rispetto della presente 
ordinanza. 
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Il Dirigente Settore Ambiente e Qualità                                                          Il Sindaco 
          Ing.Giovanni Valentino                                                                 Antonio Di Nunno
                                                                                                                  


