
COMUNE  DI  GALLESE 
Prov.  di  VITERBO 

 
  
 

Via L. Filippini, 1  Tel.  0761/495525  Fax. 0761/497076 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
RITENUTO necessario rivolgere avviso ai cittadini interessati, affinché siano regolate le siepi vive in modo da 
non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio 
stradale, nonché il taglio degli alberi o siepi non a distanza regolamentare così come previsto dal medesimo 
Codice Civile (art. 892); 
VISTO l’art. 29 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che prevede l’obbligo per i proprietari 
confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese 
quelle vicinali soggette ad uso pubblico) 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; 
VISTA la L. 241/90, la L. 15/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

A V V I S A 
 
i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade gestite da questo Ente o ricadenti sotto la diretta 
responsabilità, di mantenere le siepi e le alberature, ivi compreso le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo 
di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la 
visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla 
distanza e dalla angolazione necessarie. I proprietari stessi sono inoltre tenuti a rimuovere, nel più breve 
tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che a causa di 
intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano viabile. 

AVVERTE 
che in caso di inottemperanza ai contenuti del presente avviso, e fatte salve le sanzioni 
amministrative da € 173,00 a € 695,00 di cui all'art. 29 del Codice della Strada alla violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi 
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI., con la possibilità poi di eseguire d’ufficio i lavori, ed in 
questo caso con le relative spese poste a carico dei proprietari inadempienti. 
Si precisa inoltre che, avendo la presente effetto continuativo, i proprietari frontisti dovranno provvedere 
a ripetere l’operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria, al fine di contribuire al 
mantenimento dell’ordine, della pulizia e sicurezza delle strade. 
La Polizia Locale, nel pubblico interesse, effettuerà tutti i dovuti accertamenti per verificare l’ottemperanza 
ai contenuti del presente avviso pubblico. 
 
Copia della presente sarà affissa all’Albo Comunale e nei luoghi pubblici. 
 
Gallese, 05/05/2021                                                                                             IL  SINDACO      
                                                                                                                           Dott. Danilo Piersanti    
                                                                                                                       


