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____________ 
 

AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA 
 

CON PROVVEDIMENTO INDIFFERIBILE E URGENTE N. 32 DELL’08.10.2019 IL 

SINDACO ORDINA A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI E CONDUTTORI A 

QUALSIASI TITOLO DEI TERRENI A LATO DELLE STRADE COMUNALI O VICINALI AD 

USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ESEGUIRE 
 

NEL TERMINE PERENTORIO DEL 31 OTTOBRE 2019: 
 

 il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o in mancanza della 

banchina stradale; 

 l'abbattimento di tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale presenti sulle 

ripe di monte e di valle della carreggiata fino alla distanza di metri 6 dal confine stradale (limite 

esterno cunetta o banchina) per le strade a doppia corsia di marcia e metri 4 per le rimanenti (i 

limiti indicati possono essere aumentati in caso di rischio specifico, qualora ritenuto necessario 

dal personale addetto al controllo); 

 le potature di siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine 

stradale, prestando particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere 

garantita la visibilità nei due sensi di marcia per almeno un tratto di 20 mt; 

 la rimozione di tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e 

pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine; 

 la ripetizione di interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai problemi di 

viabilità anche il rischio di propagazione di incendi; 

 la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o 

intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il 

regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità. 
 

Per l’esecuzione dei lavori è necessario inviare apposita comunicazione all'Unione dei Comuni 

Distretto Ceramico Sub-ambito Montano Valli Dolo Dragone Secchia (Sede di Montefiorino); il 

taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte, così come previsto dal Regolamento 

Regionale Forestale. 

Sono da considerarsi esclusi dalla presente ordinanza alberi monumentali e da frutto. 
 

In caso di inosservanza, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa prevista 

dall’art. 29, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (da € 173,00 ad € 695,00), senza ulteriore 

avviso l’Amministrazione Comunale potrà provvedere, con mezzi propri o avvalendosi di ditte 

incaricate, all’esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza e a tutela della pubblica 

incolumità, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale anche pedonale. 
 

A questo proposito si informa la cittadinanza che resta nelle facoltà dell’Ente proprietario, o gestore 

della strada, addebitare ai proprietari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale 

compenso del lavoro eseguito il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che 

questi nulla abbiano più a pretendere. 

Gli Agenti di Polizia Municipale, le Forze di pubblica sicurezza competenti e il personale 

dell'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della suddetta ordinanza. 


