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ORDINANZA N. 27 DEL 29/09/2022 
Servizio proponente: SINDACO E STAFF  

 

OGGETTO: 
TAGLIO, POTATURA ALBERATURE E SIEPI LUNGO LA VIABILITA’ 

PUBBLICA. ANNO 2022. 

 
 

 IL SINDACO    
 

PRESO ATTO dello stato di abbandono, di incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi 

appezzamenti di terreno nel territorio comunale; 

 

CONSIDERATO  che in molti casi ai bordi delle strade comunali risulta abbondante lo sviluppo di piante 

siepi e ramaglie che si protendono sul sedime viario di strade pubbliche o assoggettate 

all’uso pubblico e la presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti e sottostanti 

le sedi viarie accelerano fenomeni di dissesto idrogeologico; 

 

ACCERTATO che tale fatto costituisce inoltre intralcio e potenziale pericolo per il transito, poiché 

sono inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza delle strade; 

 

ACCERTATO  inoltre che, la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami 

aggettati sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia, un 

grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale ostacolo per la viabilità; 

 

RAMMENTA  che in caso di incidenti stradali causati da inadempienza alla presente ordinanza, la 

responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi 

oggetto della presente e che in presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai 

sensi dell’art.197 del Codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla 

sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso; 

 

RITENUTO pertanto provvedere all’eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle 

piante ed al fine di tutelare l’incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di 

sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale; 

 

RICORDA  altresì, in base al generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso 

proprietario, usufruttuario, enfiteute, livellario, conduttore, etc., che su tale soggetto 

grava la responsabilità generale ex. Art. 2051 del Codice Civile; 

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non 

è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 

241/1990, ma che verrà comunque data la massima diffusione al presente 

provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune, 

ma anche attraverso altre forme partecipative; 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 29 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 

strada) che recita: 

 1) I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non 

restringere 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 necessaria; 

 2) 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 possibili. 

 

VISTE le precedenti ordinanze del Sindaco n. 27 del 30 agosto 2018 e n. 5 del 05/04/2019 

relative all’oggetto; 

 

VISTE  e qui richiamate le seguenti disposizioni normative: 

• Gli art.li 16-17-29-30-31-32 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 – 

Nuovo Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni; 

• Gli art.li 26 e 27 del DPR 495/1992; 

• La Legge n. 353 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

• Gli art.li 892-893-894-895-896 del Codice Civile; 

• L’art. 650 del Codice Penale; 

• Il T.U.E.L D.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a tutti i proprietari, affittuari 

ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate 

all’uso pubblico: 

 

1) di provvedere alla pulizia delle scarpate nonché al taglio di tutte le piante sino ad una fascia 

minima di metri 5,00 dal ciglio stradale da ambedue i lati, oltre alle piante che l’Amministrazione 

Comunale riterrà necessario tagliare perché ritenute pericolose per la sicurezza stradale anche dopo 

tale limite; 

2) di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si 

protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia 

ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita 

la sicurezza viabile; 
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3) di effettuare i tagli necessari, con particolare riferimento alle piante d’alto fusto, entro il termine del 

31 ottobre 2022. 

Scaduto il suddetto termine, si avverte che in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo o 

intralcio della pubblica viabilità, si procederà d’ufficio alla rimozione delle piante, rami eccetera avvalendosi 

di ditta allo scopo incaricata da questo Ente con spesa posta a carico dei proprietari e conseguente 

applicazione delle sanzioni di legge previste (Art. 6 bis del D.lgs. 267/2000). 

                                                                                                                                 

Rammenta inoltre che la presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi 

ordinati per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti. Pertanto, qualora le 

operazioni di taglio piante riguardino un’area boscata, prima di effettuare il taglio stesso dovrà essere 

presentata l’istanza di taglio bosco presso la Comunità Montana Alta Valtellina (art. 11 del R.R. 5/2007 e art. 

50 della L.R. 31/2008). 

 

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico, delle Guardie Ecologiche Volontarie 

della Comunità Montana Alta Valtellina e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta e puntuale osservanza della presente Ordinanza. 

 

Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione all’albo-online, alle bacheche poste 

nelle frazioni e sul sito internet del Comune. 

 

  

AVVERTE 

 

Che eventuali danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami o piante saranno a carico del 

proprietario del sito che resta l’unico responsabile sia civilmente sia penalmente. 

 

 

 

 

 

 
 IL SINDACO    

PEDRINI ALESSANDRO / INFOCERT SPA    
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