
 
 

SETTORE VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE 
 
 

AVVISO 
 

SI INVITANO I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI AD APPLICARE QUANTO PREVISTO DALLE 
DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ ORDINANZA PROT. N° 0025460 DEL 07/08/2014 INERENTE IL TAGLIO PIANTE E RAMI SPO RGENTI AI 

MARGINI DELLE STRADE 
 
 

ESTRATTO DEL DOCUMENTO: 
 
PREMESSO che il Dirigente Responsabile assume il presente provvedimento nell’esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada 
approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285  e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile; 

-OMISSIS- 
 
RITENUTO necessario: 
 

� provvedere all’abbattimento e/o potatura di tutta la vegetazione che generi pericoli e ostacoli alla circolazione sopra citati; 
� ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private 

oltre il ciglio delle strade provinciali, per assicurare la visibilità necessaria, a salvaguardia delle pubblica incolumità e della circolazione 
stradale; 

� ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe 
infestanti che durante la stagione estiva costituiscono anche grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà 
limitrofe; 

� procedere all’emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche, e ciò al fine di 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle 
cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare;  

 
RAVVISTA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione di particolare piovosità 

 
ORDINA 

 
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI  O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico e lungo gli alvei dei 
corsi d’acqua a ridosso delle stesse, situati nel territorio provinciale, di eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della 
presente Ordinanza :  
 

- il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bor do delle strade suddette, entro una fascia minima p rofonda non inferiore a 6 
metri a monte ed a valle della sede stradale … OMISS IS… 

- la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale … OMISSIS… 
- di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo … OMISSIS… 

 
AVVERTE 

 
tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:  
 

- abbattimento di tutte le piante esistenti ritenute pericolose… OMISSIS… 

- i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione 
pubblica, previa informazione alla Prefettura, potrà provvedere d’ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, 
all’esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;  

- resta nelle facoltà dell’Ente proprietario della strada di concerto con il Comune territorialmente competente addebitare ai proprietari e 
tenutari dei terreni le relative spese ed eventuali azioni sanzionatorie, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante 
senza nulla pretendere (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;  

- per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi NON E’ NECESSARIO il nulla osta preventivo dell’Amministrazione Provinciale, trattandosi di 
provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità … OMISSIS… 

 
RICORDA E COMUNICA CHE: 

 
- successivamente all’esecuzione d’ufficio, a seguito dell’inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell’Ente proprietario della 

viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la 
fondatezza, l’esercizio dell’azione penale (art. 650 del Codice Penale);  

- la presente Ordinanza (testo integrale) viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Vercelli, 
dei Comuni ed enti locali istituzionali … OMISSIS… 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza.  
              Firmato in originale 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
       (Ing. Giorgetta LIARDO) 

 


