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Ordinanza n. 66 del 13/11/2013
- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Lavori Pubblici\\Ufficio Viabilità e Verde

Oggetto: Manutenzione di siepi, alberature, piante di alto fusto e ogni altro tipo di vegetazione
lungo le strade, vie, marciapiedi e piste ciclopedonali del Comune di Feltre.

IL SINDACO
CONSIDERATO che, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune di Feltre, la
presenza di siepi, alberature e di altri tipi di vegetazione lungo le strade, marciapiedi e piste
ciclabili, può costituire situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione;
RITENUTO necessario che tutti i proprietari frontisti procedano a mantenere regolate siepi,
alberature ed altri tipi di vegetazione al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della
circolazione;
RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;
VISTI gli artt. 6,7,15, 16, 17, 29, 31 del D.l.vo n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere del Corpo Polizia Locale di Feltre;
SENTITO il parere dell'Assessore competente;

Ordina
Che dal 15.11.2013 al 15.11.2014 i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali
e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del
Comune di Feltre, provvedano a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi
comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti
della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione,
assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione
necessarie.
I proprietari di tutti i terreni confinanti con i sedimi stradali, pedonali e/o ciclabili sono inoltre tenuti
a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa come il peso della neve,
vengano a cadere o interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.

Avverte
Che in caso di inottemperanza, e fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art.29 del Nuovo
Codice della Strada, senza ulteriore avviso, il Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Viabilità e Verde -

PROVVEDERÀ D'UFFICIO CON PROPRIO PERSONALE E MEZZI ADDEBITANDO LA
CONSEGUENTE SPESA AI PROPRIETARI FRONTISTI INTERESSATI.

Ricorda
IN CASO DI PRESENZA DI PIÙ COMPROPRIETARI DELLO STESSO FONDO, AI
SENSI DELL'ART.197 DEL CODICE DELLA STRADA, CIASCUNO DEI
TRASGRESSORI SOGGIACE ALLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA PER LA
VIOLAZIONE ALLA QUALE HA CONCORSO E PERTANTO CIASCUNO DEI
COMPROPRIETARI SARÀ PASSIBILE DELLA STESSA SANZIONE PECUNIARIA
PREVISTA;
RICORDA ALTRESÌ IL PRINCIPIO GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ DEL
CUSTODE DELLA COSA, SIA ESSO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ENFITEUTA,
CONDUTTORE, ECC. SUL QUALE GRAVA LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
GENERALE EX ART.2051 DEL CODICE CIVILE.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 sono incaricati
del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la
presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
della stessa all’Albo Pretorio.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. L.gs n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’applicazione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro dei LL.PP., con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato.

Il Sindaco

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Feltre, lì _______________
l'addetto Ufficio Protocollo
______________________

