Comune di Castelnovo del Friuli
ORDINANZA
Reg. Gen. n.

4 del 29/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ai sensi degli artt. 50 E 54 del D. Lgs.267/2000, TAGLIO
PIANTE (ALBERI-RAMI-ARBUSTI-VEGETAZIONE DI CRESCITA SPONTANEA IN GENERE) IN
PROSSIMITA‘ DI STRADE COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO, AREE PUBBLICHE E RIMOZIONE
DEL RELATIVO MATERIALE DI RISULTA – STRADA COMUNALE CESCHIES/MARONS.
IL SINDACO
DATO ATTO che le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel corso degli ultimi anni hanno
determinato la caduta di rami e fusti di numerose piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle
strade ed aree pubbliche presenti sul territorio comunale, spesso ammalorate e/o abbandonate per
mancanza di manutenzione delle medesime essenze arboree da parte dei com/proprietari dei fondi
interessati;
ATTESO che tale situazione costituisce grave limitazione alla necessaria fruizione delle strade ed aree
pubbliche comunali, rappresentando, di fatto, un grave pericolo per la circolazione stradale
soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o
copiose nevicate, nonché pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
CONSIDERATO che le stesse piante, in numerosi casi, con le loro radici, mettono ulteriormente in
serio pericolo la circolazione stradale, manomettendo ed alterando la carreggiata ed il fondo viabile;
DATO ATTO che in, precedenti situazioni analoghe, si è reso più volte necessario l’intervento
dell'Amministrazione Comunale, sia per tramite della locale squadra comunale di volontari di
protezione civile, che dei dipendenti comunali, nonché dei Vigili del Fuoco, per rimuovere alberi e/o
ramaglie caduti sulla viabilità/proprietà pubblica o rimasti incombenti su esse, gravando
ulteriormente sulle già esigue risorse finanziarie comunali a disposizione e sulla attività dei volontari;
CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi
responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede
stradale, nonché di siepi e piante invadenti;
RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere alla riduzione dei pericoli derivanti dalle eventuali,
prossime cadute di alberi, rami o parti di essi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, nonché la
sicurezza ed il regolare transito veicolare e pedonale, mediante l'abbattimento e/o potature di tutte le
piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.ro 267/2000 e s.m.i., sulle
attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo;
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RICHIAMATI:
- l'art. 9 della L.R. 31.12.1986, n.ro 64 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
Protezione Civile”;
- la Legge 24.02.1992, n.ro 225 sulle competenze del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n.ro 285 e s.m.i. e le norme
sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione della stesso Codice, approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n.ro 495;
- la Legge 07.08.1990, n.ro 241 e s.m.i.;
VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che fa obbligo
ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e
che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
VISTO l'art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 31 'manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al
D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione
degli alberi dai confini;
VISTE le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e ss.im.ii.;
RITENUTO altresì che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile
ed urgente, al fine di prevenire il pericolo per la tutela della pubblica e privata incolumità, rivolta ai
relativi com/proprietari per l’attivazione delle immediate misure necessarie allo scopo;
DATO ATTO, infine, che per la particolare urgenza di provvedere, non viene data formale
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai diversi e rispettivi com/proprietari dei
fondi interessati;
TUTTO ciò premesso e per tutte le motivazioni sopra esposte;
ORDINA
a tutti i proprietari affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni
confinanti con la strada comunale che da Borgata CESCHIES, direzione est, conduce
all’intersezione con le Borgate MARONS-MICHEI (vedi planimetria Allegato 1) di provvedere nel
tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito
specificato:
a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o dimensione o forte
inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale e la pubblica incolumità, anche in
previsione di futuri eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di
pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà
stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della
leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio
provenienti dai propri fondi;
d) il taglio di cui sopra deve intendersi riferito alle alberature ed essenze varie poste ad una distanza
inferiore di metri 5 (cinque), dalle strade/strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non
inferiore all’altezza delle piante;
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PRESCRIVE
•

di provvedere agli interventi sopracitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in
premessa;

•

di adoperarsi affinché 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;

•

di provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione
comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
AVVERTE CHE

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura,
in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le
ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree
pubbliche;
2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si
dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di
Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti
preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 a euro 680,00;
4. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la data di scadenza
prefissata; Decorso tale termine, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale di concerto,
previa informazione alla Prefettura e l'emissione di Ordinanza sindacale, potrà con mezzi propri o
avvalendosi di ditte, all'esecuzione di detti lavori o parte degli stessi, qualora ritenuti
improcrastinabili per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
5. resta nelle facoltà del Comune procedente, addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni che non
ottemperino alla presente ordinanza, i costi per la messa in sicurezza dei luoghi anche trattenendo
a parziale e/o totale compensazione del lavoro svolto (con personale interno o esterno all’Ente) il
legname risultante, ove economicamente produttivo, senza che l’inadempiente abbia nulla a
pretendere;
6. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in
conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della
presente Ordinanza;
7.

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della
strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla
quale ha concorso, e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione
pecuniaria prevista.
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DISPONE
che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e
su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo
Comune.
DEMANDA
agli organi di Polizia di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'incarico di far rispettare la
presente ordinanza.
RICORDA CHE
ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e ss.min.ii., contro il presente provvedimento può essere
proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro
60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica. A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

IL SINDACO
Juri DEL TOSO

(firmato digitalmente)
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Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA
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29/11/2021

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

Uff. del SINDACO

29/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ai sensi degli artt. 50 E 54 del D. Lgs.267/2000,
TAGLIO PIANTE (ALBERI-RAMI-ARBUSTI-VEGETAZIONE DI CRESCITA
SPONTANEA IN GENERE) IN PROSSIMITA‘ DI STRADE COMUNALI, VICINALI DI
USO PUBBLICO, AREE PUBBLICHE E RIMOZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI
RISULTA – STRADA COMUNALE CESCHIES/MARONS.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 29/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/12/2021.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Claudia Collino

Addì 29/11/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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