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Castelvetro di Modena, 15/10/2018
Prot. n.
ORDINANZA N. 58

Oggetto : TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI
MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E
VICINALI NONCHE’ SPAZI D’USO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI FOSSI IRRIGUI E DI
SCOLO DELLE ACQUE.
IL SINDACO

- Rilevato che ai bordi delle strade comunali è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di erbacce e/o
arbusti, piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi,
invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all’uso dei marciapiedi stessi, ostruendo
altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;
- Sottolineato che presso curve e incroci stradali, le erbacce e/o arbusti, le siepi, i cespugli e le alberature
non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri prima dell’inizio della curva e
degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontrato pericolo
alla viabilità;
- Considerato necessario salvaguardare la funzionalità dei fossi e delle banchine stradali per la corretta
raccolta e lo smaltimento delle acque stradali e delle acque provenienti dai terreni attigui/confinanti;
- Ritenuto che tali inosservanze costituiscano potenziale grave pericolo per la circolazione stradale dei
veicoli ed al transito ciclabile e pedonale;
- Visti gli Artt. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
- Vista la disposizione del Consorzio della Bonifica Burana;
- Visti gli Artt. 16,24,29,31 e 32 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e gli Artt. 7 e 29 del
D. Lgs. n. 360/1993 (Disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e ss.mm. e ii..
- Visti gli Artt. 15 e 16 del Regolamento di Polizia Urbana Unione Terre di Castelli;
- Vista la Legge 241/90, il Regolamento e lo Statuto Comunale;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267 del
18/8/2000 e ss. mm. e ii., in particolare l’Art. 50 comma 5;
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ORDINA
1) ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali
nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il
taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso
ne compromettano la leggibilità, il taglio dei rami le cui fronde possono arrecare danno all’impianto di
illuminazione pubblica presente nella zona, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa
vigente in materia per la loro messa a dimora.
Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal
piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri prima dell’inizio delle curve e degli incroci da
entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontrato pericolo alla viabilità ai
sensi del Codice della Strada. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i
fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
2) ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali
e spazi pubblici, lo sfalcio e la manutenzione di ripe ed argini, il taglio o la potatura degli alberi e delle
siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura
delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga
un’invasione nella proprietà pubblica.
3) ai proprietari, affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni frontisti
di canali, fossi e corsi d’acqua di scolo e/o di irrigazione e che anno diritto di condurre acque nei fossi
delle strade, a provvedere all’esecuzione dei lavori atti a mantenere i medesimi corsi d’acqua in condizioni
di perfetta funzionalità ed efficienza idraulica.
4) di ottemperare alla presente ordinanza effettuando le operazioni di manutenzione sopraindicate
almeno due volte l’anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto
sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia.
Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi,
i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale,
senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori
degli immobili e dei terreni.
Vengono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con quelli previsti nella presente ordinanza.

SANZIONI
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall’Art. 29,
31 e 32 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm e ii., oltre alle spese necessarie a far effettuare, a cura di questo
Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, gli interventi previsti dall’Ordinanza di cui sopra.
L’Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e
del rispetto della presente Ordinanza. In caso d’inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica
provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne segnalazione all’ufficio Lavori Pubblici
per l’esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.
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La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito internet comunale e divulgata
con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.
Avverso il presente atto è dato ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/1171 n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Sindaco
Fabio Franceschini
Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

sl/Sindaco/Ordinanza - Taglio Vegetazione e Fossi - Pratica Or. 2/2018
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