Prot. n. 13076 AMB/ZR/rdz

Chiampo 12/06/2008

TAGLIO DELLE SIEPI PRIVATE A CONFINE CON LE
STRADE COMUNALI
IL SINDACO
Considerato che i rami sporgenti dalle recinzioni e dalle siepi delle proprietà private poste a
confine con le strade comunali possono rappresentare un pericolo per la sicurezza dei cittadini in
quanto sono in grado di limitare la visibilità della carreggiata e ridurre od impedire la visibilità della
segnaletica stradale, aumentando così il rischio di incidenti;
Visto l’articolo 29 del vigente “Nuovo Codice della Strada” - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale:
Art. 29 – Piantagioni e siepi:
• Comma 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.
• Comma 3: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
Dato atto che in violazione delle suddette norme sono applicabili le sanzioni amministrative di
cui all’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 285/92;

INFORMA
La cittadinanza che è opportuno eseguire il taglio delle siepi private poste a confine con le strade
comunali e che invadono la carreggiata oltre il confine stradale, allo scopo di garantire una ottimale
visibilità della segnaletica stradale e non ostacolare la circolazione dei veicoli.
Le siepi in parola dovranno essere potate con regolarità e per conto proprio, nella certezza del
pronto e diligente intervento da parte di tutti i cittadini proprietari.
IL SINDACO
Dott. Antonio Boschetto
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