
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI VARESE 

_____________ 

 

ORDINANZA 

N. 88 DEL 11/08/2021 

 

OGGETTO: TAGLIO DI RAMI E SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI           

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che l’incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di spazi pubblici o di uso 

pubblico, strade, parcheggi, marciapiedi ecc. oltre a costituire motivo di degrado e 

compromissione del pubblico decoro, può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che vi 

transitano con veicoli a motore, biciclette o pedonalmente, oltre che ostruire la visibilità della 

segnaletica stradale verticale; 

 

ACCERTATO che nel territorio comunale in molti terreni di proprietà privata confinanti con aree 

pubbliche e/o di uso pubblico sono presenti piante ed arbusti sporgenti, in particolare sulle sedi 

stradali; 

 

RITENUTO che gli eventi meteorologici di carattere eccezionale che si presentano ormai 

regolarmente sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale provocano numerosi crolli di piante 

sulle vie pubbliche, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità nonché forti disagi per la 

circolazione stradale; 

 

RAVVISATA la necessità di porre tempestivo rimedio e quindi disporre affinché siano regolate le 

siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono e/o invadono le aree pubbliche e/o 

di uso pubblico in modo da non restringere o compromettere il transito sulle sedi stradali stesse e 

limitare la visibilità di tratti stradali pericolosi, incroci ecc., e della segnaletica stradale verticale, a 

tutela del decoro e della salubrità, dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 

 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 29 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – che impone 

l’obbligo per i proprietari confinanti di mantenere siepi e piantagioni in modo da non restringere o 

danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la 

segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie; 

 

VISTO inoltre l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – il quale dispone 

che, all’interno dei centri abitati, le piantagioni non dovranno ostacolare o ridurre, a giudizio dell’Ente 

proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione; 

 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada”; 

 



VISTO il “Regolamento Comunale di Polizia Urbana”, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 35 del 04.11.2015; 

 

VISTO l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con il quale viene attribuito al Sindaco il 

potere di emanare a livello locale ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, in quanto l’utente della strada deve sempre essere 

messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di conseguenza i proprietari e/o 

conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie hanno il dovere di mettere in atto tutte le 

attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti; 

 

ORDINA 

 

per i motivi esposti in premessa,  

1. a tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le aree pubbliche e/o di uso 

pubblico, in particolare con i percorsi pedonali e/o ciclabili le strade comunali e vicinali, ovvero 

a tutti i proprietari di strade private ad uso pubblico, di tenere regolare le siepi vive esistenti ai 

lati in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami che si 

protendono oltre il ciglio delle strade suddette. 

 

2. nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul 

suolo pubblico e/o di uso pubblico per effetto di intemperie o altra causa, i proprietari sono 

tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 

 

3. a tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le strade pubbliche e/o di uso 

pubblico, in particolare con i percorsi pedonali e/o ciclabili le strade comunali e vicinali, ovvero 

a tutti i proprietari di strade private ad uso pubblico, di provvedere alla verifica, mediante 

perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) della pericolosità 

delle piante citate che possono interessare la strada in caso di schianto. 

 

4. qualora detti interventi manutentivi comportino l’abbattimento di alberi dovrà essere richiesta 

dall’interessato specifica autorizzazione ai competenti uffici;  
 

AVVERTE 

• Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e 

delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall’Amministrazione Comunale senza ulteriore 

comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni 

medesimi. 

 

• Fatte salve le responsabilità civili e penali per eventuali danni arrecati a persone o cose derivati 

dall’inosservanza della presente Ordinanza, i trasgressori saranno puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’art. 29, commi 1 e 3, del Codice della 

Strada (da euro 173,00 ad euro 694,00) e dall’art. 7 bis del T.U. 267/2000, oltre le spese 

necessarie a far effettuare da parte di questo Comune la potatura delle siepi e alberi in 

questione. 



 

• Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale on-line. 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il responsabile 

del procedimento è l’Arch. Maurizio Regata e che l’unità organizzativa preposta è l’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

DISPONE 

− Che alla presente Ordinanza venga data la massima pubblicità mediante pubblicazione 

all’Albo on-line, sul sito internet del Comune, presso le bacheche pubbliche e mediante 

divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica. 

 

− Che gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza 

pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto. 

 

Cavaria con Premezzo, lì 11/08/2021 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Zeni Franco 


