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ORDINANZA SINDACALE N.
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OGGETTO: TAGLIO PIANTE, RAMI E VEGETAZIONE CRESCENTE AI MARGINI
DELLE STRADE

IL SINDACO
Vista la circolare della Regione Siciliana Presidenza Dipartimento Protezione Civile del
14.01.08 prot. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione
Civile Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali art. l 08 D.lgs n. 112/98".
Vista la nota prot. nr 42298 classifica 32.05 del 11104/2016 pervenuta dalla Prefettura di Palermo
"Ufficio Territorio e Ambiente" in data 12/04/2016;
Vista l'Ordinanza Sindacale n 33 del26/04/2016;
Visto l'art.33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 riguardante l'attività Regionale di prevenzione
incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del
patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti
naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone e l'art. 42 "Ulteriori cautele per
la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti Aziende, enti e istituzioni che sono
tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro
competenza;
Viste le numerose segnalazioni pervenute da privati cittadini, inerenti lo stato di abbandono,
incurie e trascuratezza di numerosi fondi privati confinanti con le strade pubbliche;
Vista la nota prot. n 4690 del 08/04/2016 a firma del Presidente della Congregazione di Maria
SS Addolorata del Romitello;
Accertato che ai bordi di alcune strade comunali risulta abbondante lo sviluppo della
vegetazione, in particolare di piante e arbusti che si protendono sulla carreggiata
compromettendo la viabilità e creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la
sicurezza della circolazione stradale;
Visto art. 29 del C.d. S. ;
Considerato che gli incidente stradali causati dalla mancata manutenzione degli alberi e delle
piantagioni confinanti con le strade, sono peraltro fonte di conseguenze civili e penali per i
proprietari dei foncti, per la quale richiede regolare potatura;
Tenuto conto che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL), come sostituito dal art. 6
della L. n 125/2008, stabilisce .che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. n 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
ufficiale di Governo
ORDINA
A tutti i proprietari e/o detentori di fondi confinanti con le strade Comunali, Provinciali,
Regionali, Statali o aperte al pubblico transito di eseguire in esecuzione alla presente:
• il taglio delle piante e dei rami, ubicati ai margini delle strade suddette entro una distanza
non inferiore a tre metri dal confine stradale misurata orizzontalmente a qualsiasi altezza e
di ogni altra alberatura e/o per forte inclinatura risulti pericolosa per la ,;circolazione
stradale;
• la potatura regolare delle siepi, degli arbusti e della vegetazione crescente in generale che
invadono i confini stradali e/o che limitano la visibilità della segnaletica verticale ed
orizzontale;
• di mantenere le aree oggetto della presente in perfetto ordine attraverso una costante opera
di pulizia al fine di evitare oltre il possibile rischio di propagazione di incendi incolumità
per la circolazione stradale;
Chiunque non osserverà le disposizioni della presente Ordinanza, sarà soggetto alla sanzione
Amministrativa e saranno adottati nei suoi confronti tutti i provvedimenti atti all'esecuzione
d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;
DEMANDA
Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente
preposti, al controllo sul rispetto della presente ordinanza.
INFORMA
Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 30 gg ;
-Ricorso al T.A.R della Regione Sicilia entro 60 gg;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg ;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

