
 
 

COMUNE DI RESANA 
Provincia di Treviso 

 
 

OBBLIGO DI TAGLIO DELL’ERBA E RIMOZIONE DELLO SFALCIO CONTENIMENTO DELLE SIEPI, DEGLI 

ALBERI E MANTENIMENTO DEI FONDI. 
 

 

IL SINDACO 
 

Visto che risulta crescente il fenomeno di piante e siepi che protendono rami, foglie, fronde ed erba 

alta, verso la sede stradale o verso le aree pubbliche invadendole, limitando la visibilità, la leggibilità 

della segnaletica e creando conseguentemente pericolo per gli utenti; 

Considerato che si rende necessario garantire e tutelare la buona visibilità e la sicurezza stradale, il 

corretto smaltimento delle acque meteoriche, il decoro ambientale ed urbano; 

Richiamata  l’ordinanza sindacale n. 1 del 24/07/2018; 

 

Ricorda a tutti i proprietari, conduttori o detentori di fondi o di sedimi di edifici fiancheggianti aree 

pubbliche o aperti al pubblico, strade comunali o strade vicinali aperte al pubblico, strade provinciali e 

strade regionali di provvedere allo sfalcio dell’erba ed eseguire un'adeguata potatura delle parti di siepi 

e di alberi che protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree pubbliche o aperte al 

pubblico, verso strade comunali o vicinali aperte al pubblico, verso strade provinciali o regionali, che 

occultano la segnaletica stradale, o che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; 

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati entro e non oltre il 31 agosto 

2018, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a 

cura e spese dei proprietari, contestualmente alla realizzazione degli interventi; 

 

Avverte che in caso di inottemperanza trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, 

art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da euro 25,00 ad euro 500,00), salve le sanzioni 

amministrative di cui all’ artt. 42 - 43  del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale e salvo che 

le violazioni non costituiscano più grave reato; 

 

Si informa, inoltre che, qualora i proprietari non provvedano sistematicamente al taglio dell’erba e 

rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private di competenza e all’ordinaria manutenzione 

delle proprie siepi ed alberature, il Comune incaricherà una ditta per l’esecuzione dei lavori, 

addebitando i costi dell’intervento ai proprietari dei terreni o loro conduttori. 
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