COMUNE DI TALLA
Provincia di Arezzo
___________________

ORDINANZA N. 33

Via Verdi, 21
52010 – Talla – AREZZO
Tel. 0575/597512
Fax 0575/597693
e.mail: talla@casentino.toscana.it

DEL 01/10/2014

ORDINANZA PER TAGLIO, POTATURA , MANUTENZIONE ALBERATURE E SIEPI LUNGO
LA VIABILITA’ PUBBLICA
IL SINDACO
Premesso che :
- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a
margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico si verificano sempre più frequentemente
ripetuti casi di cadute di alberi sulla sottostante carreggiata;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica comunale e
vicinale di uso pubblico, creando uno stato di pericolosità per il transito ;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l’incolumità dei cittadini anche il
pericolo di interruzione del transito stradale con conseguenti disagi per i cittadini;
in più punti ed in tratti vari e saltuari le carreggiate delle strade comunali e vicinali di uso pubblico
nel territorio del Comune di Talla, a seguito degli eventi atmosferici della passata stagione invernale,
sono state invase da terra, fango, detriti, rami, tronchi ed alberi caduti;
Tenuto conto che :
- la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle
alberature , da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio
idrogeologico e quindi di pericolo per l’incolumità pubblica, nonché danno diretto alla proprietà
pubblica sede della pavimentazione stradale;
Considerato che :
- detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi e non può essere
procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;
- sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l’adozione di un provvedimento con il quale si
ingiunga ai proprietari delle aree confinanti con i tratti stradali l’adozione di immediati
provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o potatura delle alberature
pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dal margine esterno, lato a monte e a valle,
delle banchine stradali ;
Considerato :
- che ai sensi dell’art. 29 del D.Lg.vo 30.04.1992 n. 285 “ I proprietari confinanti hanno l’obbligo di
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie “ ;
- che ai sensi dell’art. 31 dello stesso Decreto legislativo suddetto “ I proprietari devono mantenere le
ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale,ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30
( fabbricati e muri di qualunque genere) , lo scoscendimento del terreno , l’ingombro delle
pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada. Devono altresì realizzare , ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possano causare i predetti eventi “ ;
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale
alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
Verificato pertanto che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche , sui quali si verificano
le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli
accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
Ritenuto per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di dover emettere apposita ordinanza in materia;
Visti :
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l’art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
il D.Lgs.vo n. 285/1992 , il relativo regolamento di attuazione e le loro successive mm. e ii.;
l’art. 892 e seguenti del Codice Civile;
ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le strade
comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate e situate nel territorio del Comune di Talla di
provvedere a :
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti , invasioni, o
limitazioni di visibilità sulla strada pubblica confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o
che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la
corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione di piante di alto fusto radicate sui propri
fondi,poste in una fascia della profondità di metri 6 dal margine esterno, lato a monte e a valle, delle
banchine stradali e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;
- Rimuovere immediatamente alberi , ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale
per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade , sia a valle che a monte delle
medesime , in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale , ivi comprese le
opere di sostegno ( fabbricati e muri di qualsiasi genere) , lo scoscendimento del terreno , l’ingombro
delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale
sulla strada , altresì realizzando , ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento
e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i
propri fondi.
DISPONE
-

-

Che I suddetti interventi di messa in sicurezza , adeguamento e corretta tenuta dei fondi
antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno;
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di intervenire direttamente , previa ingiunzione , nell’effettuazione dei lavori
indispensabili, in danno degli inadempienti, fatta salva l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada e fatta salva ogni ulteriore più grave
responsabilità.

Si rende noto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell’Area
Tecnica , Geom. Angelo Tellini e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso – entro 60 giorni
dalla pubblicazione – al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa è ammesso ricorso al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.
Il Corpo Unico della Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza e per
l’attuazione della presente ordinanza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dello stesso sarà data adeguata
informazione a tutta la popolazione interessata.
IL SINDACO
( Eleonora Ducci)
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