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Oleggio, 28/06/2022 

 
Reg. ord. N. 173 
 
OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI 

PRIVATI INCOLTI, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER LA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA 
SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA. 

 
Premesso: 
 che all’interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari 

tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di 
vegetazione spontanea; 

 che analogamente sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che 
determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, a causa della mancata 
regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale; 

 che anche all’interno di zone residenziali sono presenti lotti inedificati o fabbricati in costruzione o non 
ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio 
della vegetazione infestante; 

Riscontrato che le situazioni sopra esposte possono favorire la proliferazione di: 
 animali in genere ed in particolare di ratti, serpi ed insetti nocivi come la zanzara tigre, che facilmente 

completano il loro ciclo vitale nei luoghi con accumuli di materiale vegetale; 
 vegetazioni infestanti che provocano sintomatologie allergeniche; 

Dato atto: 
 che l’abbandono e l’incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la 

propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; 
 che tali circostanze producono altresì un danno all’immagine del territorio e che al fine di evitare 

inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una 
accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a 
quelle aree poste in prossimità di abitazioni; 

Richiamati: 
 l’ordinanza sindacale n. 82 del 27/04/2021 avente ad oggetto: ‘Disposizioni in materia di prevenzione 

dell’allergia da polline di ambrosia artemisiifolia L.’ 
 l’ordinanza sindacale n. 85 del 27/04/2021 avente ad oggetto: ‘Eliminazione dei fattori di pericolo 

lungo le strade provinciali’ 
 l’ordinanza sindacale n. 86 del 27/04/2021 avente ad oggetto: ‘Imposizione  dell'obbligo,  a  carico  dei  

privati  confinanti  con  la sede  ferroviaria, del  taglio  di  rami  ed  alberi,  arbusti  o  siepi  che 
possano, in caso di caduta, interferire con la sede  ferroviaria’ 

 l’ordinanza sindacale n. 154 del 15/07/2021 avente ad oggetto: ‘Eliminazione dei fattori di pericolo 
lungo le strade statali’ 

 l’art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 55 del 31/12/2011, che riporta:  
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di 
case, villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e 
stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, 
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dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni 
invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare 
pericolo per la sicurezza stradale, per la circolazione di mezzi e pedoni, per l'incolumità e l'igiene 
pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio 
di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e 
quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il 
pericolo di incendi. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade 
pubbliche e private, lungo le ferrovie e le strade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in 
prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di 
larghezza non inferiore a mt. 10,00. 
Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo dovranno essere smaltiti secondo le vigenti 
disposizioni in materia di sfalci erbosi. 
Non è mai consentito l’uso del fuoco per l’eliminazione degli sfalci in argomento 

Visti:  
 il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18/06/1931; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in 

particolare l’art. 50 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed 
eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica; 

 il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare l’art. 29 che fa 
obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare 
strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale; 

 il D.Lgs. 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.; 
 la L. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;  
 gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da 

incendi dolosi e colposi;  
 gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile; 

 
ORDINA 

con effetto immediato, 
 ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, 
 ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, 
 ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, 
 ai responsabili di cantieri edili e stradali, 
 ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, 

ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, 
che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo estivo e comunque dal 15 maggio 
fino al 15 ottobre di ogni anno in maniera di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei 
luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non 
provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali 
nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e 
pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti. 
 
Interventi da eseguirsi: 
1. taglio dell’erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio; 
2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e 

dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private 
prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della 
viabilità e della fruizione delle stesse; 

 
AVVISA 

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave 
reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D 



 
 

COMUNE  DI  OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

Area Tecnica  
Tel. 0321/969801 fax. 0321/969855 

municipio@pec.comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it 
 

 

Lgs. n. 267/2000) come introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il 
pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00; 
 
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, 
comporterà l'esecuzione d'ufficio di dette opere da parte del Comune, con rivalsa delle spese 
sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. 
 

DISPONE 
 che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le 

consuete forme di pubblicità; 
 l’invio del presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza, a: 
o Comando di Polizia Municipale info.polizialocale@comune.oleggio.no.it 
o Comando Carabinieri di Oleggio stno133180@carabinieri.it 
o Comando Stazione Forestale di Oleggio fno43376@pec.carabinieri.it 
o Regione Piemonte – Settore Fitosanitario agricoltura@cert.regione.piemonte.it 
o A.S.L.”NO” – Servizio S.I.S.P. protocollogenerale@pec.asl.novara.it 
o Provincia di Novara-Settore Viabilità protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
o ANAS-Compartimento di Torino anas.piemonte@postacert.stradeanas.it 
o Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dtp.to.got.rgl@pec.rfi.it 
o Confederazione Italiana Agricoltori di Novara novara@cia.it 
o Associazione Irrigazione Est-Sesia estsesia.pec@legalmail.it 
o Ente di Gestione Aree Protette Ticino e Lago Maggiore parcoticinolagomaggiore@pecmail.it 

 
DEMANDA  

All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 

INFORMA 
che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso amministrativo al TAR Piemonte, entro il termine 
di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni. 
Che responsabile del procedimento è l’arch. Federica Colombo – Servizio Lavori Pubblici, Illuminazione 
Pubblica, Videosorveglianza, Ambiente. 
 

 Il Sindaco 
         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA
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