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Art 14 - Rami c siepi 

l )Tutti i proprietari di terreni e delle aree libere a qualsiasi uso destinati e coloro che per patto contrattuale .:·siano a 

qualsiasi titolo conduuori o fruenti degli stessi, posti lungo le strade, piazze, viali, marciapiedi arce pubbliche aperte al 

transito siano esse provinciali, comunali e vicinali di uso pubblicò dell'intero territorio comunale, i proprietari di terreni o 

fondi rustici, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, devono procedere agli interventi di 

pul lzln di seguito elencati che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia 

e manutenzione dei luoghi, in ogni caso con un minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze: A) 

Il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL l O GIUGNO DI OGNI ANNO SOLARE; B) TI secondo ciclo 

di manutenzio~e ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO SOLARE. Interventi: I) Taglio 

d eU 'erba c della vegetazione in genere con contestuale rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nella aree private al 1 fine 

di evitare che. dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti oltre che rappresentare fonte di 

pericolo per la possibiljtà di attivazione c propagazione d'iricendi; 2) rcgolazione delle siepi, taglio di ranù delle 

:tliJc•·ature e pi:~nte coo contestuale rimozione dello siàlcio nonché ramaglie e rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze 

di abitazioni, ed in particolare nelle arce private prospicienti o adiacenti a strade ed arre pubbliche, o di uso pubblico, a tutela 

della viabilità e della fruizione delle stesse; 3) taglio di r adici cd in genere di parti arboree che provocano danno alle aree 

pubbliche. alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio; 4) escavazione, profilatura, ricalcatura, 

ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque metcoricbe, anche superficiali, così da 

favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi elo scarichi principali; 5) sfaldo ed 

cllminnzione della vegetazione spontanea e non, in pro.~simit-.l di curve cd incroci, per garantire la necessaria visibilità 

stradale: 6) è fallo divieto assoluto di procedere alla pulizia di cui ai precedenti punti mediante l'incendio della vegetazione; 

7) il taglio delle piante dovrà essere. eseguito a regola d'arte, così ·come previsto dalle Leggi che rcgoiano la materia; 8) è 

fatto obbligo a tutti i conducenti di mezzi agricoli, di effettuare una pulizia accurata dei mezzi e degli attrezzi prima di 

immettersi sulle pubbliche vie, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno o altro, sulle sedi stradali e pertinenze, che 

potrebbero causare spiacevoli incidenti; 

2. In ca~o di inadempienza, salvo che il iàtto non costituisca reato, si applicherà at contravventori una sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista da un minimo di € 103,00 a un massimo di € 516,00. 3. 

Nclrcvcntualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante ed alla regolazionc delle siepi, i 

lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese 

ai proprietari e/o ai conduttori dci terreni. 

Art. 15 - Pulizia fossati 
l. l p•·oprietnti, gli affittunri , i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni 

devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati, b) 

entrnmbc le sponde dci fossati dei canali di scolo e di ir rigazione privati adiacenti le strade comtWali e le aree 

pubbliche o di uso pubblico,al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della 

vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. 

2. La violazione di cui al conuna precedente comporta il pagamelllo di .!!!!!!LE.J~[Q!]~!!.!!!!!ll!!!!.[!!!.!!Y:!L~~~~l! 

da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deUo stato dei luoghi. 


