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Provincia di Carbonia lglesias
Via Vittorio Emanuele, 200

REGOLAMENTO PULIZIA SIEPI E TAGLIO RAMI SPORGENTI
Approvato con Deliberazione del consiglio comunale

n'{3

ael

J 3 - oS - eA\S

('.:"§''Il"%
-1

:,F

Q*?*'É9

.ea

lndice

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Riferimenti normativi

Art.3obblighideiproprietariconfinantiStradeComunalieVicinali
Art. 4 Espletamento del Servizio da parte di Società Esterna
Art. 5 Applicazione del regolamento
Art. 6 Osservanza delle disposizioni

v
\}\

Art. 1
Oggetto del regolamento
strade comunali e
ll presente regolamento è indirizzato alla messa in sicurezza delle
piante e/o

quali risulta crescente il fenomeno di
vicinali dell'ampio tenitorio comunale nelle
o sui marciapiedi,
siepi che protendono rami, foglie o fronde nella sede stradale
per la visibilità o per un corretto utilizzo
invadendoli e creando di conseluenza ostacolo
della stessa da parte di pedoni e autoveicoli'
percezione della segnaletica stradale o limiti
Accade spesso che la vegetazione ostacoli la

lalarghezzadellacarreggiataconconseguente-.impraticabilitàdialcunitratti,in
ad eventi mÉteorologici si sono verificati diversi casi di caduta di piante
sulle sedi stradali'
"on.oi'it"nr"
che, a causa della loro mancata manutenzione, si sono schiantate
di questi episodi, è
creando incidenti e rallentamenti del traffico; in considerazione

protendono sulle strade compromettono la
evidente che i rami degli alberi o le siepi che si
e per la sicurezza della
viabilità e creano potenziale pericolo per la pubblica incolumità
di fenomeni atmosferici con forte vento
circolazione stradale, particolarmente in occasione
e pioggia.
punto di vista della Prevenzione lncendi;
Tale fenomeno assume ancor più importanza dal
una corretta
il comune di Fluminimaggiore, esteso per migliaia di ettari necessita di

fruibilitàdapartedituttelepersonecheliberamentepercorronolestradeediuna
continua vigilanza da parte degli organi competenti'
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Arl.2
Riferimenti normativi
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strade, come
si prevede di responsabilizzare i proprietari dei lotti di terreno confinanti le
1992' n' 285)'
previsto da dal Nuovo codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile

non
proprietari confinanti hanno I'obbligo di mantenere le siepi in modo da
i rami delle piante
restringere o danneggiare la strada o I'autostrada e di tagliare
la visibilità della
crre si protendono oltre il confine stradale rendendo difficoltosa
e
strada e la leggibilità della segnaletica creando conseguentemente ostacolo
1.1

pericolo per la sicurezza della circolazione ;
a cadere
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
qualsiasi specie e
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di
più breve tempo possibile.
dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel

17.18.19,20.30, 31)

.

Codice Civile: artt. 892, 894, 895. 896

:

Reqionali Antincendio.

.
.

boschivi"
La Legge n. 353 del 21.11.2AOA "Legge Quadro in materia di incidenti
lncendi;
ll capo lll del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione

.L,ari.255delD.Lgs.n.152del03.04.2006..Normeinmateriaambientale,,;

.

L'art. 15 della Legge 24.02.'1992n'225''

AÉ.3
obblighideiproprietariconfinantiStradecomunalieVicinali
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stradale dovrà:
Sulla base della succitata normativa il proprietario confinante con la sede
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-

prowedere alla potatura regolare delle siepi che provocano restringimenti, invasioni
o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

-

protendono oltre il confine
tagliare irami delle piante radicate sui propri fondi che si
limitano la visibilità di segnali stradali,
stiadale, owero che nascondono
corretta
restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo la
fruibilità e funzionalità delle strade;

-

sede
rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla
stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

-

adotta,re

-

problemi di
svolgere interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai
viabilltà anche il rischio di propagazione di incendi'
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tutte le precauzioni

e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi

fruibilità
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta
e funzionalità delle strade.

Art' 4
Espletamento del Servizio da paÉe di Società Esterna
previsti, i
eualora i proprietari terrieri non ottemperino all'Ordine Sindacale entro i termini
lavori saranno eseguiti dal Comune o affidati a Società qualificata, senza ulteriore
comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei
terreni.

La pianificazione progettuale intende, per la natura sociale e morale della proposta,

degli
evitare un regime sanzionatorio, seppur supportato dal Testo Unico sull'ordinamento

schema indiscutibile'
Enti Locali (D.Leg. 267 del 18.08.2000), ma creare appunto uno
tale da evitare qualsiasi malinteso con l'intera popolazione'
chiaro,

estendono da 0-20 mt - 21-50 mtIl servizio è computato a misura per proprietà che si
ml, da stabilire con deliberazione di
oltre 50 m - da un min. di € 2,oo a ml a max € 4,50 a
Giunta Comunale.
della documentazione'
tn aggiunta verranno addebitate le spese postali di trasmissione

Art.5
Applicazione del regolamento
pubblicazione all'Albo
presente regolamento entra in vigore trascorsi i 15 giorni di
precedentemente in vigore sulle
Pretorio. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari
materie oggetto del regolamento stesso'
alla normativa statale,
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento
regionale e provinciale.

ll

Art.6
Osseryanza delle disPosizioni

\

deve intendersi
L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza
di Polizia
continuativa in forza della natura e dei regolamenti sopra indicati. Gli agenti
e la società appaltatrice
Municipale, il corpo Forestale dello stato, le altre forze dell'ordine
del servizio sono tenuti alla vigilanza e al controllo'
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