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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 

ORDINANZA  
 

N. 20 DEL 17/06/2022 
 

 
OGGETTO: 

Viabilità Comunale - Ordinanza stradale per le piantagioni, siepi, alberi inerente il 
restringimento della carreggiata - ART 29 N.C.D.S.           

 
 

Il Responsabile del servizio Vigilanza  
 
Accertato che la viabilità stradale Comunale nel concentrico, vie, 
piazze, aree pubbliche comunali e presso le borgate di Trana, sono 
presenti Piantagioni, siepi, alberature  che propendono sulle sedi 
stradali;  
 
Considerata  l’opportunità di emanare provvedimenti atti ad evitare che i 
proprietari, dei terreni confinanti con la sede stradale,  hanno l’obbligo di 
mantenere le siepi  in modo da non restringere o danneggiare la strada e di 
tagliare i rami di piante  che si protendono  oltre il confine stradale, e, che 
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità; 

 
Considerato ancora che : 
 
Qual ‘ ora 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 o dimensione, il proprietario e tenuto a rimuoverli nel più 
breve tempo possibile; 

 
Dato atto che; 
 
Tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in 
sicurezza , delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo 
per la circolazione stradale , soprattutto in occasioni di eventi metereologici 
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intensi quali temporali o forti raffiche di vento a cui sovente è interessato il 
territorio Comunale anche in relazione ai cambiamenti climatici che si stanno 
verificando;   
 
Ritenuto necessario; 
 
Tutelare  non solo la regolare circolazione stradale ma anche la pubblica 
incolumità; 
 
Visto; 
 
L’art 29 del N.C.D.S. – Piantagioni e Siepi “ I proprietari dei fondi hanno 
l’obbligo di mantenere le siepi  in modo da non restringere la carreggiata, 
tagliare i rami  che si protendono oltre il confine” Ai medesimi proprietari 
viene imposto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi  a sue spese. 
 
Visto l’art 892 del Codice civile            

 
Visti il dgl 18.08.2000 n. 267/2000 ed in particolare l’art 107; 
 
Visto l’articolo 29  del N.C.D.S.; 
 
Visto il regolamento di esecuzione al N.C.D.S.  con D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento di POLIZIA URBANA E RURALE;  

 
Ordina 

 
Per i motivi citati in premessa; 
 

A tutti i proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di aree o di 
fondi rustici, agricoli, boschivi, aree di pertinenza di fabbricati od 
immobili con qualsiasi destinazione d’uso confinanti con strade 
provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste 
ciclopedonali, parcheggi pubblici o ad uso pubblico esistenti sul 
territorio comunale di provvedere nel tempo perentorio di 10 
giorni dalla data di pubblicazioni della presente ordinanza, a 
quanto di seguito specificato: 
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 abbattimento e/o potatura di piante radicate sui propri fondi, 

anche ammalorate, che invadono i confini della sede 

stradale, che limitino la visibilità inerente la percezione delle 

distanze, che coprano la regolare segnaletica stradale tutta, 

lungo tutte le strade comunali, che dette operazioni siano 

eseguite senza creare pericolo ed intralcio alla circolazione 

sia essa veicolare che pedonale. 

 Che siano richieste ove necessario le relative autorizzazioni 

all’occupazione del suolo se le operazioni si svolgono al di 

fuori della proprietà privata. 

 Che chiunque non aderisca al dettato imposto potrà incorrere 

nella sanzione di cui all’art 29 comma 1 e 3  del N.C.D.S. “ 

Omessa manutenzione di siepi o alberi che restringono o 

danneggiano la strada” – sanzione amministrativa da € 

173,00 ad € 694,00 pagamento in misura ridotta entro 5gg di 

€ 121,10- dal 6 gg al 60 gg pagamento di € 173,00; 

 
Che il potere di ordinanza si esercita in materia di circolazione stradale solo 
sulle aree rientranti nella definizione di strada; 
 
Che l’uso pubblico dell’area non è dimostrato dalla proprietà, ma dalla sua 
apertura al pubblico, ossia dalla sua destinazione alla collettività 
indeterminata e per soddisfare  un pubblico e generale interesse  ed in 
assenza di sbarramenti od ostacoli al pubblico accesso.  

 
AVVERTE  

Che, previa ingiunzione, l’Amministrazione si riserva di dar luogo 
all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero 
eseguite. 

 
DISPONE  

Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante 
affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicata 
all’albo pretorio  on – line  e sul sito internet dell’Ente Comune; 
 
Che il Settore tecnico si occupi di effettuare gli interventi richiesti dalla 
presente Ordinanza su tutto il patrimonio Arboreo Comunale; 
 

AVVISA  
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Che gli Ufficiali e gli Agenti della POLIZIA MUNICIPALE e degli altri organi di 
polizia stradale di cui all’art 12 c.d.s., sono incaricati di far rispettare le 
prescrizioni presenti nel presente provvedimento; 
 
A norma dell’art 3  comma 4 della legge 241/1990, si avverte che , avverso il 
presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso 
ai sensi della legge 1034/ 1971  al TAR PIEMONTE , per incompetenza, 
eccesso di potere  o per violazione di legge, entro 60 gg  dalla sua piena 
conoscenza, o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica, entro 120 gg  dalla piena conoscenza del 
provvedimento.              
 
Che il Responsabile del presente provvedimento è il Comandate del locale 
Servizio di POLIZIA LOCALE, al quale si potrà fare riferimento nella sua sede 
di PIAZZA Caduti 1 – Trana.     
 
Trana li    17.06.2022                                          Il Responsabile del Servizio 
          Fiore Michele  
 
 
 


