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ORDINANZA

N. 83

Data: 09/11/2019 OGGETTO:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE NORME 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TENUTA DELLE 
PIANTAGIONI E SIEPI INTERESSANTI I PIANI 
STRADALI E LE AREE PUBBLICHE

AREA: Polizia Locale

IL SINDACO

 PREMESSO CHE:

 l’art.29  del Codice della Strada D.Lgs. 30-4-1992, n.285 e s.m.i. dispone che:

1.  I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il 
confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità 
dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2.  Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano 
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il 
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695 .

4.  Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria 
dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle 
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 l’art.15 del vigente regolamento comunale di Polizia urbana stabilisce che:

Fatto salvo quanto già disposto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono da proprietà 
private su area pubblica, diversa dalla sede stradale, devono essere potati a cura dei proprietari o 
locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.

2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, nel 
rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a cura dei soggetti di cui al comma 1.
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3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l’obbligo della rimessa in pristino dei 
luoghi.

 l’art.11, comma II, del vigente regolamento comunale di Polizia urbana stabilisce 
che:

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì 
fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata.

ACCERTATO CHE:
>ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde 
verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclo-pedonali, invadendoli e creando 
conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della 
strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell’illuminazione pubblica 
e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
>in occasione di eventi metereologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature 
può causare gravi danni alle persone e alle cose;
>gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale dovuta 
all’ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in 
occasioni di gelate;
>durante i mesi invernali la neve appesantisce i rami già sporgenti rendendo ancor più pericoloso il 
transito,e causando pericolo alla pubblica visibilità;

Visti gli artt. 16,17,18,29,30,31,32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs.30  aprile 1992 n.285 e 
seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di 
piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali 
e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visti gli artt.892 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi 
dai confini;
Visto l’art.19 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;
Ritenuto pertanto opportuno emanare una specifica ordinanza attuativa delle suddette norme 
regolamentari nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative come sopra richiamate;

ORDINA
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1. Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di 
terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico e di aree pubbliche di 
eseguire:

a) Le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre al limite 
della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali;
b) Le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre 
il limite della proprietà privata verso le strade, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, 
e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle 
periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
c) La rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti 
caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra 
causa;
d) Di provvedere alla regolare regimazione delle acque meteoriche all’interno delle aree 
private affinchè le acque stesse non si riversino sulla sede stradale;
e) Di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana 
ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che 
impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2. Ai soggetti di cui al punto 1, in fase di prima attuazione della presente ordinanza, di 
provvedere ad adempiere alle disposizioni di cui sopra entro il termine perentorio del 31 
dicembre 2019, fermo restando che la presente ordinanza ha effetto a tempo indeterminato 
fino a diversa disposizione.
3. E’ fatto inoltre obbligo di:
a) Provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche 
descritte in premessa;
b) Adoperarsi affinchè le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei 
privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la 
circolazione di veicoli e/o persone;
c) Provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in 
questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
d) Eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite 
dagli artt. 892 e seguenti del Codice Civile;

Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e 
delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, 
oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge attualmente in vigore (da Euro 173,00 
a Euro 695,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e la segnalazione all’autorità 
giudiziaria competente in caso di rilevanza penale della condotta, i lavori saranno eseguiti 
d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo 
addebito delle spese dei soggetti responsabili.
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La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo telematico del Comune, inviata all’ufficio di 
Polizia Locale e diffusa sul territorio comunale, affinchè la cittadinanza e gli utenti siano 
adeguatamente informati.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Milena DE ZANET)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

COMUNICA CHE
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199;
B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è il Sig. D’Incà Orazio e che i soggetti interessati potranno accedere 
ai documenti presso l'ufficio  di Polizia Locale del Comune di Limana  ubicato in P.zza Merlin 1 
Borgo Valbelluna-Trichiana.

In riferimento alla suestesa ordinanza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
dando atto della completa istruttoria ai sensi ai sensi dell’art.2 del regolamento comunale per la 
disciplina del sistema dei controlli interni.

Limana, 09.11.2019
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IL SINDACO
De Zanet Milena

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


