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Adozione di norme di buona prassi per limitare l'interruzione di servizi essenziali in
potenziali emergenze di Protezione Civile - applicazione delle norme di manutenzione
previste dal Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n.285 - prescrizioni sul taglio della  

           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

IL SINDACO

PREMESSO CHE la presenza di piante da alto  fusto  radicate  nelle  vicinanze  delle  vie,  lungo  le
linee telefoniche o in prossimità di impianti  Enel  può  rappresentare  in  caso  di  forti  perturbazioni
atmosferiche  caratterizzate  da  venti  eccezionali,  neve,  pioggia,  un  rischio  di  interruzione  dei
servizi pubblici essenziali, in quanto la pianta o parti di essa possono essere suscettibili di caduta
con rischio di interruzione della percorribilità delle strade, d'interruzione dei servizi di distribuzione
di energia elettrica, di telefonia o di intasamento del sistema di raccolta delle acque a causa della
caduta delle foglie;

RILEVATO  che  eventuali  cattive  condizione  di  viabilità  lungo  le  arterie  stradali  possono  essere
dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire
le opere di loro spettanza  come la  pulizia  laterali  di  scolo  delle  acque  meteoriche  in  prossimità
degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle  piante,  poste  all'interno  delle  proprietà
private che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro
materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

ACCERTATO  che  sono  sempre  più  ricorrenti  eventi  naturali  che  per  intensità  o  per  durata,
determinano danni al  sistema dei  servizi  essenziali,  alla  viabilità,  al  patrimonio  edilizio  privato  e
pubblico ed ai beni dei cittadini con notevoli costi a carico dello Stato a causa di caduta di piante;

RISCONTRATA la necessità  di  intervenire  al  fine  di  informare  la  popolazione  sulla  necessità  di
rendersi  parte  attiva  nella  mitigazione  degli  eventi  naturali,  sia  con  un  comportamento  di  auto
protezione  che  con  una  maggiore  attenzione  alla  manutenzione  del  reticolo  idraulico,  della
vegetazione  e  degli  alberi  a  confine  con  strade  infrastrutture  al  fine  di  prevenire  i  dissesti  e  di
mitigare i potenziali danni;

RICONOSCIUTA la necessità di:

- ripristinare l'originale sede dei canali a cielo aperto (fossi, scolatoi, fossette del
reticolo  superficiale)  di  recupero  delle  acque  meteoriche  e  di  esondazione
prospicienti le strade comunali, le viabilità vicinali di uso pubblico,  le  abitazioni
nonché tutto il territorio comunale,

- applicare  le  norme  esistenti  a  tutela  della  viabilità,  delle  comunicazioni
telefoniche, della distribuzione dell'energia elettrica e del deflusso delle acque;
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VISTO  l'art.29  del  D.Lgs.vo  285  del  30/04/1992  “che  fa  obbligo  ai  proprietari  confinanti  di
mantenere le siepi  in  modo  di  non  restringere  o  danneggiare  la  strada  e  di  tagliare  i  rami  delle
piante  che  si  protendono  oltre  il  confine  stradale  e  nascondono  la  segnaletica  e  che
compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria”;

VISTE le norme di manutenzione previste dal Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e le
prescrizioni sul taglio della vegetazione e delle piante art.52 e 55 del DPR 753 del 11/07/1980;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale;

VISTO il D.Lgs. 267/200;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto
la comunicazione di avvio del procedimento non è possibile, l'amministrazione provvede a
rendere il contenuto del presente atto mediante forme di pubblicità idonee (art.8 c. 3 L. 241/1990);

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali, entro 20 (venti) giorni, in
particolare ai proprietari dei terreni interessati da linee elettriche aeree e da linee telefoniche:

· di  eseguire  sui  terreni  di  proprietà  che  confinano  con  le  strade  il  taglio  di  tutte  le  piante
potenzialmente pericolose, fortemente inclinate4 e/o essiccate, esistenti lungo i bordi delle
strade che cadendo possono interessare la viabilità o coinvolgere infrastrutture destinate a
servizi  essenziali  si  sensi  del  D.Lgs.  n.  1  del  02/01/2018  (Codice  di  Protezione  Civile),
salvi gli obblighi gravanti sui proprietari titolari di fondi gravati da servitù di elettrodotto;

· di segnalare al servizio guasti di ENEL e TIM eventuali piante, anche se di proprietà e fuori
dalle  fasce  assertive,  che  possano  con  la  caduta  o  diversamente  interessare  le  linee  e
sulle quali per sicurezza è opportuno l'intervento del gestore;

· di provvedere alla pulizia ed  al  mantenimento  delle  quote  di  scorrimento  delle  acque  dei
fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla
banchina stradale;

· provvedere almeno due volte l'anno o comunque entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di
ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di
ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque;

· effettuare  la  potatura  delle  siepi  ed  il  taglio  dei  rami  e  degli  arbusti,  posti  su  proprietà
privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;

· conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in
modo di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

· INOLTRE ORDINA

A  tutti  i  proprietari,  affittuari,  conduttori  e  detentori  di  terreni  confinanti  con  strade  ed  aree
pubbliche di provvedere entro 20 (venti) giorni dall'emanazione del presente provvedimento:

a) Taglio  di  tutte  le  piante  esistenti  e  di  ogni  alberatura  che  per  essiccamento  o  forte
inclinazione  risultino  pericolose  per  la  circolazione  stradale  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  invadono  i  confini  della
proprietà  stradale  o  che  provocano  restringimenti  della  carreggiata,  limitazioni  della
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visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale.
c) Rimozione  immediata  dalla  sede  stradale  e  da  aree  pubbliche  di  alberi,  ramaglie  e

terriccio proveniente dai fondi.

AVVERTENZE

Per l'esecuzione del taglio degli alberi è necessario provvedere ad effettuare comunicazione alla
Regione Abruzzo Sevizio Politiche Forestali e Demanio Civico. 

Tutti  i  rifiuti  vegetali  e  non  vegetali  derivanti  dai  lavori  di  pulizia  dovranno  essere  smaltiti  e/o
recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili
ai rifiuti solidi urbani;

E' vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di
proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;

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 essere accatastate né potranno occupare la sede viaria e/o
aree pubbliche. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità
e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a
norma di legge per segnalare i veicoli di lavori in corso, ed inoltre di  acquisire  dagli  enti  preposti
ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

In  caso  di  violazione  alla  presente  ordinanza,  troveranno  applicazione  le  sanzioni  di  cui  ai
regolamenti  comunali  vigenti.  In  assenza  di  specifici  riferimenti  normativi,  sarà  applicata  una
sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00.

Si ricorda che chiunque violi l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 è soggetto alle sanzioni amministrative
del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 ad euro 680,00  aggiornata  ogni  due
anni in base agli indici Istat secondo disposizioni di legge, con prima decorrenza a partire dal  1°
gennaio 2019.

L'amministrazione comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese
degli obbligati ove non fossero eseguite.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia diffusa con avvisi la popolazione, sia attraverso albi pretori che in
modo  telematico;  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Comandante  della  Polizia  Locale  del
Comune di Alanno.

La  Polizia  Locale  e  tutti  gli  agenti  della  forza  pubblica  sono  incaricati  della  vigilanza  per
l'osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e comunicato alla Prefettura di Pescara, al
Comando  Stazione  Carabinieri  Forestale  di  Torre  De'  Passeri  e  al  Comando  Stazione  dei
Carabinieri di Alanno.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, da presentarsi entro 60 giorni dall'atto di
pubblicazione  o  in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla
medesima data di pubblicazione.

Alanno, 12.10.2019 

                                                                                                                        IL SINDACO
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                                                                                                                        Oscar PEZZI
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