COMUNE DI VESTIGNE’
PROVINCIA DI TORINO
ORDINANZA N. 2/2016
OGGETTO: TAGLIO E REGOLAMENTAZIONE DI ALBERI E SIEPI CONFINANTI CON LE
STRADE VICINALI E COMUNALI, FOSSI IRRIGUI E NELLE AREE DI INTERFACCIA CON
CAMPI COLTIVATI.

RILEVATO che spesso dai terreni confinanti con le strade comunali e vicinali, i fossi irrigui e le
aree di interfaccia con i campi coltivati, gli alberi, i rami e le siepi vive si protendono oltre il confine
di proprietà in modo scorretto verso il ciglio stradale, i fossi irrigui e le proprietà confinanti;
DATO ATTO che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, dei
fossi irrigui e nelle aree di interfaccia con i campi coltivati ricadenti nel territorio comunale, si
ravvisa la presenza di alberi, siepi ed arbusti a distanze inferiori a quelle stabilite dagli artt. 892 e
893 del Codice civile, e del Regolamento comunale di Polizia Rurale;
RITENUTO opportuno dover adottare, per la parte di competenza, i necessari provvedimenti,
idonei a scongiurare l’insorgenza di pregiudizi a persone e a cose e garantire nel contempo la
sicurezza stradale, il funzionamento dei cavi irrigui, preservare le coltivazioni in atto nelle aree
attigue;
RAVVISATO che la mancata manutenzione dei cigli e delle aree sopra citate mette a rischio il
territorio comunale, con conseguenti problemi di caratteri igienico-sanitario, tracimazione delle
acque dai fossi irrigui, situazione di pericolo per l’incolumità delle persone sulla viabilità, oltre i
danni alle coltivazione sui terreni confinanti;
VISTI:
− art. 29 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
− 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;
− artt. 892 e 893 del Codice civile;
− art 30 del Regolamento di Polizia Rurale;

ORDINA
A tutti i proprietari dei terreni ubicati lungo le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso
pubblico, i fossi irrigui e le aree di interfaccia con i campi coltivati ubicati sul territorio del
Comune di Vestignè di provvedere:
a regolare le piantagioni e le siepi che si protendono oltre i confini, nonché di tagliare gli
alberi e le siepi che si trovano ad una distanza inferiore a quanto prescritto dai regolamenti,
e che si trovano in precario stato di conservazione, in maniera tale da:
− non restringere, danneggiare o creare pericolo per la sicurezza stradale;
− non compromettere il deflusso delle acque;
− non danneggiare le coltivazioni dei terreni confinanti;
entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza
a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di
Vestignè.

AVVERTE
Che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicheranno le
sanzioni previste per legge, ed in caso di inadempienza da parte del proprietario o affittuario, ove
necessario intervenire per la tutela della sicurezza della circolazione stradale o a tutela della
incolumità di cose e persone, si procederà d’ufficio ad eseguire interventi ritenuti urgenti ed
improcrastinabili, con rivalsa delle spese sostenute a carico del contravventore, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente
accertati.
Contro la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al T.A.R. Piemonte,
nel termine di giorni 60 dalla sua avvenuta pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione all’Albo Pretorio.
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