
Ordinanza Sindacale n. 30/2019 del 30.04.2019

Oggetto: DISCIPLINA PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, LA PULITURA
DELLE RIPE, LA POTATURA DELLE SIEPI E IL TAGLIO DELLE PIANTE
SPORGENTI DAI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE DI PUBBLICO
TRANSITO E DECORO ED IGIENE DELLE AREE PRIVATE.

IL SINDACO

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade nel territorio
comunale di Gallese, le quali risultano essere spesso ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in
posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono
i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

Constatata la presenza di molte siepi vive, radicate lungo il ciglio delle strade nel territorio di questo
Comune, le quali, spesso non curate, restringono la sede stradale, limitano la visibilità e nascondono i
segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

Ravvisato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle
strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale in occasione di
eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è
interessato il territorio Comunale;

Considerato che, in caso di 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;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le
piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, nonché della potatura o
eliminazioni di siepi;

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentivi atti a favorire il
normale deflusso delle acque meteoriche e ad evitare situazioni di allagamento con conseguente
danneggiamento dei manti stradali;

Ravvisata la necessità di provvedere alla pulizia di canali, torrenti, rogge, scoline siti nel territorio
comunale di Gallese, al fine di mantenerli puliti e sgombri da depositi di qualsiasi genere e da
vegetazione erbacea;

Ritenuto che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane ed urbane poste a valle
delle precedenti occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e
scoline laterali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

Ravvisata altresì la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie,
erbe, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare
inconvenienti igienico-sanitari consentendo il normale deflusso delle acque;

Visti gli artt. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
285 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 25, 26, 27, 70 e 71 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visti gli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896 e 913, 915, 916, 917, 1090, 1091 del Codice Civile;

Visto l’articolo 12 della L.R. 4/84 – “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica”, che
obbliga i proprietari nei comprensori di bonifica, in conformità al Piano di Bonifica approvato nel
1998, ad eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più
fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché gli
interventi diretti ad evitare ogni pregiudizio al regolare esercizio ed alla manutenzione delle opere



pubbliche di bonifica;

Visto il D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1.         Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
·impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta edi
scarico. - Rif. Art.15 comma 1 lett. C – C.d.S.
·impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti. - Rif. Art.15
comma 1 lett. D del C.d.S.
·scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi
genere o incanalare in essi acque di qualunque natura. - Rif. Art.15 comma 1 lett. H del CdS.

2.        Ai proprietari aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri
abitati è vietato:

·aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade. Rif.
Art.16 comma 1 lett. A del C.d.S.
·costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e
materiale. Rif. Art.16 comma 1 lett. B del C.d.S.
·impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Rif. Art.16 comma 1 lett. C del C.d.S.

3.        I proprietari devono 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 di cui all'art. 30 del CdS, 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;devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. - Rif. Art. 31 comma 1 del C.d.S.

4.        Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere
alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da
terzi; gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali
sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario. - Rif. Art. 32 comma 1 - Rif. Art. 33 comma 2 –
C.d.S.

5.        I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada, 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 necessaria. 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, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. - Rif. Art.
29 comma 1 e 2 –C.d.S.

6.        Tutti i proprietari o aventi diritto dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e
vicinali ad uso pubblico devono provvedere ad arare e coltivare gli stessi alla distanza di 1 metro
dal ciglio esterno della cunetta stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la
stabilità delle ripe.

7.        I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali dovranno tagliare i
rami che si protendono oltre il ciglio della strada ad una altezza minima non inferiore a 4,50
metri.

8.        Nel centro abitato tutte le are edificabili, tutte le aree di pertinenza degli edifici esistenti e



non, debbono essere mantenute tali da assicurare il decoro l’igiene e la salute pubblica e la
vegetazione spontanea regolata ad altezza massima di 15 cm. In tali are le siepi devono essere
tenute secondo le norme vigenti, mentre la vegetazione spontanea dovrà essere tagliata sempre a
raso per una fascia non inferiore a 3 metri dai confini.

9.        I proprietari o aventi diritto di terreni incolti, ai fini di prevenzione incendi dovranno
mantenerli in modo che la vegetazione spontanea sia regolata ad altezza massima di 20
centimetri.

10.  Tutti i materiali di risulta del taglio dovranno essere adeguatamente rimossi.

 
La Polizia Locale dei Comune di Gallese e le Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto
della presente ordinanza.

AVVERTE
 
Ai proprietari o aventi diritto di fondi di provvedere ad effettuare tutte le opere sopra descritte
in tutto il periodo dell’anno.

In caso di inadempienza, rispetto alle disposizioni di cui al punto 1, i contravventori saranno puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 (ventisei/00) a € 102,00 (centodue/00) prevista
dal CdS.

In caso di inadempienza, rispetto alle disposizioni di cui ai punti 2 - 4 - 5, i contravventori saranno
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 (centosettantatre/00) a 695,00 (
seicentonovantacinque/00) prevista dal CdS.

In caso di inadempienza, rispetto alle disposizioni di cui al punto 3, i contravventori saranno puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 159,00 (centocinquantanove/00) a 642,00 (
seicentoquarantadue/00) prevista dal CdS.

In caso di inadempienza, rispetto alle disposizioni di cui ai punti 6 – 7 – 8 – 9 - 10, i contravventori
saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria previsto dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis e
ss.mm.ii. da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l’esecuzione degli interventi necessari al
ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d’acqua avverrà d’ufficio e
la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in
materia.
Tutti i materiali vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia di cui sopra dovranno essere
smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 a cura e spese degli interessati.
L’eliminazione della vegetazione dovrà avvenire con i mezzi esclusivamente manuali o meccanici,
pertanto è assolutamente vietato:

-   procedere alla pulizia attraverso l’incendio della vegetazione a l’uso di prodotti chimici
diserbanti e dissecanti;
-    rimuovere le ceppaie degli alberi che sostegno le sponde dei corsi d’acqua.

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in
modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le
ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

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

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.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della
strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale
ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria
prevista.

  D I S P O N E 
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale e l’immediata diffusione della
presente mediante affissione nei luoghi di pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle
associazioni locali di agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio
comunale.
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
- Al Responsabile del Settore III – Area Tecnica – del Comune di Gallese
- Al Comandante della Polizia Locale
- Alla Stazione dei Carabinieri di Gallese
- Alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio;
- al Consorzio di Bonifica fiume Tevere e Agro Romano;
- alla Polizia Provinciale;
- al Segretario Comunale.

RICORDA CHE

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato | al D.
Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente
della repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, in
entrambi i casi dalla data di pubblicazione/notificazione della presente ordinanza.
Dalla Sede Municipale, 30 aprile 2019

 
 

IL SINDACO

Dott. Danilo Piersanti

 


