
PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale

Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione 

ORDINANZA N.°  354  DEL   21/12/2017

Oggetto: Manutenzione/potatura delle siepi ed alberature lungo i tratti extraurbani della rete stradale 
provinciale.

Decisione: Il  Dirigente  ing.  Carlo  Poli,  dirigente  del  Servizio Viabilità  della  Provincia  di  Verona, 
ordina1 ai  proprietari  di  fondi  confinanti  con  le  strade  provinciali  di  provvedere  a 
mantenere le siepi, le piantagioni e le aree boscate di proprietà  in permanente stato di  
manutenzione al fine di non restringere o danneggiare la sede stradale, compromettere la 
visibilità della segnaletica dalla distanza e dall’angolazione necessaria, costituire ostacolo e 
disagio  alla  circolazione,  adeguandosi  altresì  al  rispetto  le  distanze  come  previsto  dal 
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 - art. 162 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6-
7-8)3. 
In  particolare  in  corrispondenza  di  curve  ed  incroci  stradali,  l'obbligo  si  estende  alle 
alberature di proprietà,  piantate o spontaneamente cresciute,  che si  trovino a rischio di 
ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale o creare instabilità ad opere stradali 
quali murature di sostegno e/o di contro-ripa.

Fatto: Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha segnalato la necessità di coinvolgere tutti 
i  frontisti  delle  strade  provinciali  ed  i  Sindaci  dei  comuni  della  provincia,  affinché  si 
adoperino a far osservare ai loro cittadini le norme previste dal Codice della Strada per 
quanto attiene la  messa a  dimora/mantenimento di  siepi,  piantagioni,  anche a  carattere 
stagionale, lungo i cigli delle strade provinciali. 

1 Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e  
responsabilità  di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.
Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 74 e 75 relativi alle attribuzioni dei dirigenti.
Il  regolamento provinciale  degli  uffici  e  dei  servizi  che all’articolo  27,  comma 4,  lettera  o),  attribuisce alla  competenza del  dirigente  l’emanazione delle  ordinanze in  
applicazione di leggi e regolamenti.

2 Art. 16. - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati - 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori 
dei  centri  abitati  è  vietato:  a) aprire canali,  fossi  ed eseguire qualunque escavazione nei  terreni  laterali  alle  strade;  b) costruire,  ricostruire o ampliare,  lateralmente alle  strade 
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale  
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili  
dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 lettere  b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due 
lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal ponte di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel  
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere  
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
5.  La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
3 Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati. - co.mmi: 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente 
alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7. La distanza 
dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul 
terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali  
similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può  
essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m  
sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
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Motivazione: La decisione  è assunta in relazione alla necessità di tutelare la circolazione stradale 
lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Verona dalla possibilità che, in 
occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, la caduta di tronchi e ramaglie, 
ingombri la carreggiata con rischi di impatto con gli utenti in transito.
Permane  altresì  la  necessità  di  assicurare  interventi  manutentivi  sulla  vegetazione 
esistente per la quale possa risultare compromessa la distanza di visuale libera,  la 
pubblica incolumità e la tutela del patrimonio stradale.

Obblighi da 
rispettare: 

Il termine per l’ottemperanza alla presente ordinanza viene fissato fino alla data  del 
31  marzo  di  ogni  annualità,  fatta  salva  la  necessità  di  interventi  successivi  al 
verificarsi di eventi che possano recare pregiudizio alla pubblica incolumità.

Avvertenze: La presente  ordinanza  sarà resa nota  al  pubblico mediante  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Verona.
Il  presente  provvedimento  non è  applicabile  alle  alberature  che,  rispetto  al  ciglio 
stradale, sorgono a distanza maggiore di ml. 6,00 o a distanza maggiore dell'altezza 
delle medesime alberature.
Qualora i singoli proprietari  ravvisassero la necessità di provvedere cautelativamente 
al  taglio  di  piante  sane,  ma  prossime  alla  strada  provinciale,  dovranno 
preventivamente verificare la presenza/sussistenza di:

– vincolo  di  tutela  paesaggistica/monumentale,  con  necessità  quindi  di  dare 
corso alla relativa procedura presso la competente Soprintendenza ai sensi del 
Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/04 e/o D.P.R. D.P.R. 31/2017);

– siti SIC/ZPS riferiti alla rete Natura 2000 e predisposizione degli adempimenti 
derivanti  dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 
2017;

– vincolo idrogeologico e forestale con relativo nulla osta;
– area boscata con relativa autorizzazione o sola comunicazione di taglio.

In caso di mancato adempimento agli  obblighi sopra richiamati,  i  proprietari  sono 
soggetti  a contravvenzione ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di 
esecuzione,  con  possibilità  per  l'Ente  di  provvedere  in  danno  con  addebito  al 
contravventore delle spese sostenute.
L’esecuzione  e  la  vigilanza del  presente  provvedimento sono di  competenza degli 
Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del codice della strada.

Ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

  
  Il dirigente

f.to ing. Carlo Poli
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