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OBBLIGO A CARICO DEI PROPRIETARI CONFINANTI DELLE STRADE
AL TAGLIO ED ALLA RIMOZIONE DI PIANTE O SIEPI.
AVVISO
(art. 29 DLgs. n. 285 del 30.04.1992)
Al fine di garantire la buona conservazione delle strade situate nel territorio comunale, si fa
presente a tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade
provinciali, comunali e vicinali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle stesse come
individuate dal vigente Codice della Strada, di provvedere (ogni qualvolta si renda necessario
ed opportuno) a:
potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti,
invasioni e/o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine
stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o
danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità
delle strade;
rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede
stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano
il regolare funzionamento delle caditoie stradali, adempimento che si estende agli scoli che si
collegano con i fossi stradali;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento
e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti
con i propri fondi.
Si ricorda che, qualora tali soggetti non dovessero adempiere a quanto dianzi indicato, essi
sarebbero soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli
artt. 29, 30, 31, 32 e 211 del Codice della Strada, ed all'obbligo del ripristino dei luoghi; nonché
verrebbero loro attribuite le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno
derivante dal mancato rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti.
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