
 

Provincia di Cuneo

COPIA
_________

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA  PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO
ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, AREE DI
SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO
PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA'
PUBBLICA.

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di agosto, il Sindaco BUBBIO CARLO

PREMESSO CHE in data 24/11/2021 con il verbale di Giunta Comunale n°59 quale atto di indirizzo
politico il Comune di Sambuco recepiva che: “Per limitare l’interruzione di servizi essenziali (nonché
prevenire eventuali cause di emergenza tali da costringere interventi di Protezione Civile ai sensi del
D.lgs. 2.01.2018 N. 1 e s.m.i.) ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 N.285 “Codice della strada” –
Regolamento Regionale recante: Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della Legge
Regionale 10 febbraio 2009 N.4 (gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei
Regolamenti Regionali 15 febbraio 2010 N. 4/R 4 novembre 2010, N.17/R, 3 agosto 2011, N.5/R (B.U.
22 settembre 2011, N. 38).”

CONSTATATO CHE in occasione di eventi meteorologici intensi quali: temporali, forti raffiche di vento
o copiose nevicate, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi
periodi si sono riproposti sempre più spesso interessando il territorio comunale.

ACCERTATO CHE la presenza di alberi di alto fusto siti in prossimità od in adiacenza di: strade
comunali, pali di illuminazione pubblica, linee aeree di distribuzione di energia elettrica e telefoniche,
edifici pubblici e



privati, impianti tecnologici, aree di aggregazioni di persone, infrastrutture di pubblica utilità, ecc. in
caso di caduta possono essere fonte di interruzione di pubblico servizio, con conseguenti danni
importanti dovuti alla caduta stessa, se, non opportunamente attenzionati e/o manutenuti, con
conseguenze tragiche per la pubblica incolumità, ed essere inoltre, causa di interruzioni al sistema di
viabilità ordinaria.

RISCONTRATO CHE: ai sensi delle norme vigenti ed a tutela delle comunicazioni telefoniche, delle reti
tecnologiche, della distribuzione dell’energia elettrica, della illuminazione pubblica, del deflusso delle
acque e per una corretta visibilità nella percorribilità stradale comunale dalla vegetazione e dalle
piante prospicenti alle stesse, le medesime richiedono opportuna manutenzione, sia pubblica che
privata.

CONSIDERATO CHE: in caso d’incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi
responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede
stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

VISTO il Regolamento Regionale recante: “Regolamento Forestale di attuazione dell’articolo 13 della
Legge
Regionale n.4 del 10 febbraio 2009 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione
dei Regolamenti Regionali 15 febbraio 2010 n.4/R 4 NOVEMBRE 2010, n.17/R 3 AGOSTO 2011, n.5/R
.”. (B.U. 22 settembre 2011, N.38) - d’ora in avanti per brevità denominato: “Regolamento Forestale”
- che all’art.38 del “Regolamento Forestale” sopra citato recita: “Nelle aree di pertinenza di strade
pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura
della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od
instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti stesse”.

VISTE le norme di manutenzione previste dal Codice della Strada D.lgs. n°285 del 30 aprile 1992 e
s.m.i.

VISTO l’Art. 29 del D.lgs. n°285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. che stabilisce l’obbligo dei proprietari dei
fondi al
taglio delle siepi e delle piante che restringono la sede stradale provvedendo al taglio nel minor
tempo possibile.

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n°267.

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi sui quali insistono
alberature di proprietà privata, quindi su terreni privati, e “Nelle aree di pertinenza di strade
pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche devono essere eseguiti gli interventi di potatura della
chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili
al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti stesse” per la pubblica incolumità od eventuali
interruzioni del pubblico servizio, di provvedere, nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.

AVVERTE

1) È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si
dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per
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segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli Enti preposti ogni
autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.

2) È fatto obbligo rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede
stradale.

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

4) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in
conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente
Ordinanza.

5) Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza i funzionari e gli
agenti di cui all’art.12 del D.Lvo 285/1992.

6) Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni
dell’art.29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992

DISPONE

La presente viene notificata al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio web.

Avverso la presente ordinanza è ammesso riscorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 10/77 entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica,
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BUBBIO CARLO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-09-2022

Lì  14-09-2022

Reg. Pubbl. n.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BUBBIO CARLO

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUBBIO CARLO
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