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Settore Tecnico

AVVISO PUBBLICO

PER LA DISCIPLINA DELLA MANUTENZIONE 
E CONSERVAZIONE DEI FABBRICATI, DEI 

MURI DI QUALUNQUE GENERE E DELLE RIPE 
FRONTEGGIANTI LE STRADE

Il Responsabile del Settore Tecnico

RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria Ordinanza nr. 1 del 15/01/2013, tutti i proprietari e/o possessori di 
terreni  e/o edifici  confinanti  con le  strade pubbliche,  posti  sia  all'interno del centro  abitato  che 
nell'intero territorio comunale, debbono: 

1. mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare 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 necessarie.

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,  di 
rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Conservare e manutenere i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade 
in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed 
alle relative pertinenze.

4. mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in 
stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di 
sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in 
modo da prevenire  la  caduta  di  massi  o  di  altro  materiale  sulla  strada,  e di  evitare  di 
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

 AVVISA

che gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza delle disposizioni sopra indicate, e 
della applicazione delle relative sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 
30/04/1992 nr. 285 all'art.  29 commi 3 e 4, all'art.  30 commi 7 e 8, all'art.  31 commi 2 e 3, 
rammentando  che  oltre  alla  sanzione  amministrativa  le  violazioni  comportano  la  sanzione 
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, e che in caso di 
inadempienza nel termine fissato si provvederà d'ufficio con addebito delle spese. 

Dalla Residenza Comunale, li 15/01/2013
                                                                            Il Responsabile del Settore
                                                                               F.to Geom. Antonangelo Piu
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