
POTATURA DI SIEPI E PIANTAGIONI E ALTRE MISURE
 DI SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI

  Si ricorda che durante tutti i periodi dell’anno, in base alle norme del
Codice della Strada, è obbligatorio per tutti i proprietari ed i fittavoli di

aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade
comunali, o vicinali d’uso pubblico, 

provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle stesse.
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La Polizia Locale è incaricata della
vigilanza ed effettuerà dei controlli del

rispetto del presente avviso procedendo
alla contestazione dell’eventuale

inadempienza applicando in presenza
del caso, norme e sanzioni

amministrative previste dal Codice della
Strada oltre che l’addebito delle spese
necessarie per l’esecuzione d’ufficio

degli interventi necessari

 
Presso curve ed incroci stradali, le siepi,
le ramaglie e le piantagioni non devono

elevarsi oltre un metro dal piano stradale
e tutto ciò per un tratto di 20 metri 
lineari prima dell’inizio delle curve 
e degli incroci da entrambi i lati dei 

due sensi di marcia

taglio delle erbe infestanti che costituiscono grave pericolo per l’incolumità,
l’igiene la salute privata, pubblica e dell’ambiente con possibili danni a
persone, animali e cose; 
taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, nascondono
la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, ostacolano lo spazzamento
stradale e/o il transito dei mezzi pubblici, interferiscono in qualsiasi modo con
la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
potatura delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi, le
carreggiate e favorire quindi l’utilizzo delle aree pubbliche;
rimozione di piante, foglie ramaglie, materiali, terriccio o sassi provenienti dai
lotti confinanti la pubblica via che per effetto delle intemperie o per qualsiasi
altra causa si trovano sulla strada;
pulizia degli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi
e nelle cunette laterali alle strade.

In particolare devono essere eseguiti interventi quali:

   


