
 

 

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 

 
 

 
 

 

  

 

Oleggio, 15/07/2021 
 
Reg. ord. N. 154 
 

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO LUNGO LE STRADE 

STATALI           

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 54 c. 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 

materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica; 

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e 

di polizia giudiziaria; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 

informandone preventivamente il Prefetto; 

 

VISTE le note di Anas SpA prot. n. 448818 e prot. n. 449147 del 15.07.2021, pervenute via PEC in 

data 15.07.2021 rispettivamente al prot. n. 17786 e al prot. n. 17791, con le quali si richiede di 

diffidare le proprietà private - in adiacenza alla SS 527 dal km 48+800 al km 54+344 e in 

adiacenza alla SS 32 dal km 3+962 al km 32+640 - a mettere in atto con immediatezza gli 

opportuni accorgimenti atti a scongiurare lo stato di potenziale pericolo e grave pregiudizio 

per la sicurezza della circolazione veicolare, per gli utenti della strada e per il patrimonio 

stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorici avversi, ai sensi degli artt. 29-30-31 del 

Codice della Strada; 

 

RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di 

caduta alberi ed a tutelare la pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 267/2000 e nel 

rispetto del D.L. 285/1992, per quanto riguarda le strade di competenza statale; 

 

O R D I N A 

 

ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi stradali di competenza statale nei tratti ricadenti 

nel territorio del Comune di Oleggio, entro il termine di giorni 60, ciascuno per le particelle 

catastali di propria competenza, di verificare ed – ovunque occorra – eliminare i fattori di 

pericolo di caduta, provvedendo alla potatura e all’abbattimento degli alberi i quali possano, 

in caso di caduta, determinare pericolo per la pubblica incolumità 

  

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza venga resa nota: 

-  alla Prefettura di Novara prefettura.prefno@pec.interno.it; 

-  a Anas SpA anas.piemonte@postacert.stradeanas.it; 

-  al Corpo Forestale dello Stato – fno43376@pec.carabinieri.it; 

-  alla Polizia Municipale info.polizialocale@comune.oleggio.no.it; 

-  al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

-    all’Ufficio Ambiente per la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale e 

per le affissioni sugli spazi pubblicitari comunali; 

mailto:municipio@pec.comune.olegigo.no.it
http://www.comune.oleggio.no.it/
mailto:prefettura.prefno@pec.interno.it
mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
mailto:fno43376@pec.carabinieri.it
mailto:info.polizialocale@comune.oleggio.no.it


 2 

 

RENDE NOTO 

 

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria 

ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/1992 e s.m.i. 

alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria 

dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi o della 

rimozione delle opere secondo le norme del capo I. sezione II del Titolo VI del D.L. 285/1992 e 

s.m.i. 

Il/i proprietario/i sarà/saranno ritenuto/i responsabile/i degli eventuali danni a persone, cose e 

patrimonio stradale che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla 

presente. I costi di futuri interventi da parte di Anas SpA verranno addebitati ai proprietari, che 

resteranno unici responsabili sia civilmente che penalmente.  

Responsabile del procedimento è l’Arch. Federica Colombo del Servizio Ambiente. 

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line. 

Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la 

presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

Il presente atto potrà essere impugnato dall’interessato con ricorso il ricorso al Prefetto entro 30 

giorni dalla notificazione o al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione. 

 
 Il Sindaco 

         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA 


