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AVVISO 
  

PREMESSO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico 
transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in particolare, in 
occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, la caduta di alberi o 
rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a 
motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla mobilità; 
 CONSIDERATO inoltre che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono dipendere 
anche dai proprietari dei fondi frontisti  che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro 
spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi 
esistenti; 
RITENUTO quindi necessario garantire la sicurezza e regolarità  della circolazione lungo le strade comunali; 
TENUTO  conto altresì dell’ordinanza comunale n. 217/2012, degli artt. 22 e 29 del C.d.S. e dell’art. 31, 
comma 1, della legge L.R n.53/98 
                                                                            SI INVITANO 
 
tutti i proprietari e conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali ovvero di pari caratteristiche e 
tipologia di: 
 1.- Di provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote naturali di  smaltimento delle acque 
reflue meteoriche dei fossi in prossimità degli accessi esistenti compreso la parte di proprietà pubblica, fino 
alla banchina stradale; 
 2.- Di regolarizzare i passi carrabili, provvedere periodicamente alla manutenzione e pulizia di quelli 
provvisti di tubazione sottostante e rimuovere di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque 
di scolo; 
 3.- Di effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti di qualsiasi genere,  posti sulla 
proprietà privata  che si proiettano sulla sede stradale ivi compresa la banchina e la cunetta ove esistente 
provvedendo nel contempo a rimuovere anche il  fogliame eventualmente ivi accumulatosi; 
 4.- Di conservare  responsabilmente fabbricati, muri di qualsiasi genere , recinzioni, alberature, siepi 
e piante di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica; 
 5.- Di interrompere l’azione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con le strade comunali 
ovvero di pari caratteristiche e tipologia,  alla distanza minima di ml. 1,00  dal limite superiore del fosso di 
guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza degli argini provvedendo alla 
perfetta  pulizia del mezzo agricolo prima di rimettersi sulla sede stradale; 
 6.- Di adottare, per i terreni  posti a quota superiore, ogni soluzione  finalizzata  ad impedire che, 
attraverso le rampe di accesso, si verifichi il travaso, sulla sede stradale,  di terriccio e quant’altro trasportato 
da acque reflue dovute a forti piogge o sistemi di irrigazione incontrollati. In tal caso la rimozione dei 
materiali depositatosi sulla sede stradale dovrà essere a cura  del proprietario dei terreni di provenienza. 

  Per  quanto sopra  si rammenta che ogni eventuale danno a persone e/o cose direttamente riconducibili 
alla negligenza  ed  inosservanza del presente avviso,  verrà addebitato al responsabile inadempiente  
oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative e/o azioni penali così come previsto dalle 
disposizioni di legge. 
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