
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ID Iride: 134093

ORDINANZA DEL SINDACO N. 48 DEL 14/06/2017

OGGETTO :   LAVORI  CONTINGIBILI  ED  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  VEGETAZIONE

UBICATA SU PROPRIETA' PRIVATA E PROSSIMA ALLA RETE VIARIA REGIONALE - SR 2 VIA

CASSIA DAL KM 71 + 920 AL KM 93+380

IL SINDACO

Premesso che lungo la strada in oggetto, aperta al pubblico transito, la presenza di vegetazione

situata ai lati della via potrebbe invadere e rendere difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni

casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;

Considerato  che  le  seguenti  situazioni  possono  costituire  grave  limitazione  alla  fruizione  in

sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale:

• siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;

• rami protesi sulla sede viaria, di piante posta a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero

in aree incolte o boschive;

• piante  radicate  in  aree  incolte  o  boschive  poste  lungo  il  ciglio  stradale,  con evidente

pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;

• piante radicate in giardini, aree incolte o aree di bosco, con seccumi, marcescenze, rami

spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede

viaria prospiciente;

• piantagioni (alberi, arbusti e rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono

o limitano la visibilità di segnali stradali o limitano la corretta fruibilità stradale;

• piantagioni  (alberi,  arbusti  e  rampicanti)  collocate  in  modo  che  il  fogliame,  da  esse

distaccato,  cada in fossi  o  cunette  a  lato della  strada,  con  conseguente  deficienza del

sistema di raccolta delle acque meteoriche;

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,
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nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Vista la nota di Astral S.p.A. del 14 Febbraio 2017, prot. Num 0010166 con la quale la società,

subentrata nella gestione della rete Viaria Regionale all'Ente Regione Lazio nell'ambito della manutenzione

ordinaria, chiede l'emissione di un'ordinanza specifica per la contingente manutenzione di siepi e alberature

presenti lungo il bordo della strada in oggetto;

Visti gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e art. 26 comma 6 del

D.P.R. Del 16.12.1992;

Visto il D. lgs. n. 267/2000

Visti gli artt. Dal 892 al 899 del Codice Civile;

ORDINA

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati con adiacenze alla SR 2 Via Cassia

(dal Km 71 + 920 al KM 93+380) che presentano o possano incorrere nelle situazioni di cui in premessa:

• di potare le siepi radicate sui propri terreni talora provochino restringimenti, invasioni o

limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

• di tagliare i rami delle piante radicate sui propri terreni, talora si protendano oltre il confine

stradale,  ovvero  nascondano  o  limitino  la  visibilità  di  segnali  stradali,  restringano  o

danneggino le strade ovvero interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e

funzionalità delle strade;

• di  rimuovere  immediatamente alberi,  ramaglie  e  terriccio qualora  caduti  per  effetto  di

eventi atmosferici avversi o per qualsiasi altra causa;

• di  abbattere  eventuali  piante  pericolose,  che  minaccino  di  cadere  sulla  sede  stradale

allorché secche, infestate,  protese o piegate verso la sede stradale o per qualsiasi  altra

causa;

• di adottare tutte le precauzioni o gli accorgimenti che essi ritengano necessari onde evitare

danneggiamenti e/o pericoli e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità della

strada confinante i propri terreni;

AVVERTE

Gli interventi  di  messa in  sicurezza,  adeguamento e  manutenzione dei  fondi  confinanti  con la

suddetta  strada  dovranno essere  eseguiti  quanto  prima,  e  comunque entro 10 giorni  dalla diffida
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formale dell'organo di vigilanza, e sono a totale carico dei proprietari e conduttori dei fondi. Scaduto tale

termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie

previste, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsia

incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza;

Prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere adottati ogni dispositive e

mezzo (transenne, movieri, ecc.) affinchè sia garantita la pubblica e privata incolumità durante la fase di

abbattimento e pulizia;

Ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da €

25,00 a € 500,00  ai sensi dell'art. 7/bis del Dlgs. n. 267/2000;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché

comunicazioni  alle  associazioni  di  categoria  direttamente  interessate  e  affissione  all'Albo  Pretorio  e

pubblicazione sul  sito  internet  del  Comune (www.comune.viterbo.it)  per  tutto il  tempo di  validità  del

provvedimento.

Che siano incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le

previste sanzioni ai trasgressori, il  Corpo di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia, nell'ambito delle

specifiche competenze;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente

della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL SINDACO

Ing. Leonardo Michelini

Estensore: L.O. - Ordinanza lavori contingibili e urgenti di manutenzione verde privato su strada statale Cassia      Seguono indirizzi

Al Comando di P. L. Sede (0761 – 348510)

Alla Segreteria Generale Sede (0761 – 348232)

Alla Segreteria del Sindaco Sede (0761 – 348631) 

All' Assessore alla P. L. Sede (0761 – 348517)

All' Ufficio Archivio Sede (0761 – 348271)

Alla Francigena Sede (0761 – 341786)

Alla Talete Sede (0761 – 337625-24)

Alla Questura di Viterbo Sede (0761 – 334777)

Alla Prefettura Sede (0761 – 336666)

Al Comando Carabinieri di Viterbo Sede (0761 – 222931-257520)

Al Comando della Polstrada Sede (0761 – 292651)

Al Comando dei VV. F. di Viterbo Sede (0761 – 344556)
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All' Ospedale Belcolle Sede (0761 – 228234)

Alla Misericordia di Viterbo Sede (0761 – 344244)

Al Servizio di Emergenza Sanitaria 118 Sede (0761 – 346334)

Alla C.R.I. Strada Mammagialla Sede (0761 – 275600)

A Viterbo Ambiente Via del Lavoro, 8 VT Sede (0761 – 250443)

ID: 134093 del 14/06/2017 10:58:56
Determina: 2017 / 48 del 14/06/2017
Registro: ALBO 2017 / 2211 del 15/06/2017 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Leonardo Michelini il 15/06/2017 12:38:54 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 
82/05 e successive modificazioni e integrazioni.


