COMUNE DI FOSSANO
Provincia di Cuneo
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente
Servizio Ecologia e Tutela Ambientale
Ordinanza n. 6755

In data 9/11/2011

Oggetto: Ordinanza ai cittadini in merito a manutenzione di terreni incolti nonché di siepi
ed alberi sul suolo privato aggettanti su suolo pubblico nell’ambito delle zone
urbanizzate comprese nelle aree edificabili così come individuate dal P.R.G.C.
IL SINDACO
• Considerato che all’interno delle zone urbanizzate comprese nelle aree edificabili così come
individuate dal P.R.G.C. del Comune di Fossano esistono numerosi terreni incolti per i quali i
proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita
incontrollata di vegetazione;
• Considerato altresì che rami di alberi e fronde di siepi, site su terreni privati in adiacenza di
strade e marciapiedi di uso pubblico e su di esse aggettanti possono determinare problemi di
visibilità, viabilità e pulizia;
• Considerato che le situazioni sovraesposte possono favorire
- la propagazione di incendi nella stagione secca;
- la proliferazione di ratti, rettili, insetti nocivi quali zecche e zanzare, anche della specie
“aedes albopictus” (cd. “zanzara tigre”) già segnalata sul territorio;
- lo sviluppo e la diffusione di specie vegetali con potenziale allergenico potenzialmente grave
per soggetti predisposti quali la “ambrosia artemisifoglia”;
• Considerato inoltre che l’aggetto di rami di alberi e fronde di siepi su suolo pubblico può
causare intralci alla circolazione e difficoltà nella percorribilità dei marciapiedi, oltreché cadute
di materiale secco sul suolo pubblico con aggravio delle operazioni di pulizia;
• Dato atto infine che periodicamente ed in modo ricorrente pervengono esposti da parte di
cittadini in merito a problematiche riconducibili allo stato di incuria ed abbandono di
appezzamenti di terreno di proprietà privata;
• Ritenuto pertanto indispensabile adottare provvedimenti in merito, intesi a salvaguardare la
salute, l’igiene e l’incolumità pubblica;
• Visto il Regolamento di Igiene ed in particolare gli artt. 124, 125, 126;
• Visto l’art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000,
• Visto l’art. 7 bis del medesimo decreto;
• Visto il T.U.LL.SS. R.D 1265 del 1934;
• Vista la L. 833 del 1978 ed in particolare l’art. 32;
• Visto il D. Lgs. 112 del 1998 ed in particolare l’art. 117;
• Considerata la contingibilità ed urgenza della situazione venutasi a creare;
ORDINA
1. a tutti i proprietari di fondi ed appezzamenti non edificati ubicati nelle zone urbanizzate
comprese nelle aree edificabili così come individuate dal P.R.G.C.:
•

di provvedere ad una costante e regolare manutenzione degli stessi tramite il taglio della
vegetazione incolta, degli arbusti infestanti nonché dei rami degli alberi ove questi ultimi

siano aggettanti sulla pubblica via. Per lo smaltimento degli sfalci dovrà essere rispettata la
vigente normativa e potranno essere utilizzate le strutture pubbliche di raccolta;
•

di operare affinché siano evitati, all’interno di detti terreni, ristagni idrici al fine di impedire
proliferazione di insetti;

2. a tutti i proprietari di alberi e siepi posti a confine di viabilità pubblica o di uso pubblico,
compresi i marciapiedi:
•

di provvedere al taglio di rami e fronde sporgenti ed aggettanti sulla pubblica via ove essi
cagionino ostacolo della visibilità per la circolazione di autoveicoli o siano di pregiudizio al
transito pedonale.

Per il corrente anno 2011 dovrà essere provveduto alle siffatte operazioni entro il 31/12. Dovranno
successivamente essere operati interventi periodici di manutenzione e pulizia.

DISPONE
• la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 per
chiunque violi le presenti disposizioni;
• che alla vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia
Locale dell’Unione dei Comuni del Fossanese;
• la pubblicazione tramite l’Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza.
AVVERTE
•

che qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di provvedere a quanto ordinato non si
attivino, a seguito di accertamento si potrà procedere con interventi d’ufficio con spese a
totale carico degli inadempienti;

•

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ordinario entro 60 gg. al TAR. In
alternativa è possibile ricorrere in forma straordinaria al Presidente della Repubblica entro
120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, lì 9/11/2011

IL SINDACO
Francesco Balocco

