COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 27 DEL 26/09/2019
OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA VEGETAZIONE CONFINANTE CON LE SEDI STRADALI
VICINALI, COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI
IL SINDACO
A tutti i proprietari dei fondi confinanti con le
sedi stradali vicinali, comunali, provinciali e
statali

p.c.
Citta Metropolitana di Torino
C.so Inghilterra, 7
10138 TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Alla Regione Piemonte
Settori Gestione e Valorizzazione Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 TORINO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità per il Piemonte
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
p.c.

•

•

Alla Prefettura di Torino
Al Commissariato di P.S.;
Alla Stazione C.C. / Corpo Forestale dello Stato;
Alla Tenenza G.d.F.;
Al Comando P.L.

Considerata la necessità di scongiurare, a fronte della prossima stagione invernale, il verificarsi
di situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione instabile al confine delle strade
comunali, provinciali, statati e vicinali, instabilità che potrebbe essere considerevolmente
aggravata dal verificarsi di precipitazioni nevose;
Visti gli artt. 16, 17, 18, 18, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) in
cui si demanda ai proprietari la manutenzione della vegetazione arborea ed arbustiva che
possa interferire e creare potenziale pericolo per il transito sulle strade, con effettuazione delle
verifiche di stabilità delle alberature provvedendo in particolare a:
potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti,
invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine
stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o

•
•
•
•
•

danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e
funzionalità delle strade;
rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai
propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade
confinanti con i propri fondi;
Considerato che le problematiche dianzi citate attengono tutte le strade pubbliche o di uso
pubblico;
Ritenuto conseguentemente necessario assicurare le condizioni di pubblica e privata
incolumità;
Visto l’art. 54, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Edilizio comunale;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
ORDINA

A tutti i proprietari di fondi confinanti con le sedi stradali vicinali, comunali,
provinciali e statali,
affinché provvedano tempestivamente e comunque entro e non oltre 20 gg. dalla
pubblicazione della presente ordinanza, ad effettuare i seguenti interventi:
potare le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti,
invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il
confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali,
restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la
corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai
propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri fondi;
L’inosservanza di quanto ingiunto sarà segnalato all’autorità Giudiziaria in riferimento all’art.650 del
Codice Penale.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale in indirizzo l’affissione della presente ordinanza sulle bacheche
istituzionali e l’emissione degli eventuali provvedimenti consequenziali finalizzati a consentire
l’esecuzione dei lavori e l’eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico.
AFFIDA
Alle Forze dell’ordine in indirizzo il compito di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento
Si avvisa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
• ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art.21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
• ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
Bardonecchia, lì 26/09/2019
IL SINDACO
Francesco AVATO *
SERVIZIO AREA TECNICA
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

