COMUNE DI PAPASIDERO
Provincia di Cosenza
Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it
Ord. N°23 /2018

IL SINDACO
VISTA la presenza, sia lungo la Strada Provinciale che le strade comunali del territorio di questo Comune, interne e esterne al centro
abitato, di alberi, piante ammalorate o di rami secchi suscettibili di caduta per probabili sradicamenti a causa di eventi atmosferici, che
oltre a costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale impediscono il deflusso delle acque meteoriche;
CONSIDERATO che la presenza di tali piante costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e
che, inoltre, durante la stagione invernale le precipitazioni nevose o il forte vento potrebbero provocare la caduta o il piegamento di rami
o alberi sulle stesse e sulle linee elettriche e telefoniche provocando pericoli per i mezzi ed i passanti;
VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere gli accorgimenti necessari a
mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e pedonale;
VISTI
-

L’art. 50 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000
Gli artt. 1, 16, 17, 18, 29 e 31 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di
esecuzione approvato con D. Lgs n. 495/1992 e s.m.i.
Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile

RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli sopra segnalati
SENTITO l’Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale

ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni fronteggianti le strade Provinciali e Comunali, interne ed esterne centro abitato, di provvedere
a:
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale che interferiscono in qualsiasi modo con la
corretta fruibilità e funzionalità della strada costituendo pericolo;
- Tagliare gli alberi che durante la stagione invernale, a causa delle precipitazioni nevose o il vento forte, potrebbero provocare la caduta,
o il piegamento sulla sede stradale;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi
altra causa e che siano di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche e di intralcio alla circolazione;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della
sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
I suddetti interventi dovranno essere eseguiti in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e pericoli per
gli utenti della strada, e gli stessi dovranno essere eseguiti con regolarità ogni qualvolta si verifichino le situazioni sopra esposte.
Il controllo sul rispetto dell’Ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico, e da
Funzionari della Provincia sulle strade di competenza, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall’art. 12 del Codice della
Strada.
In caso di inadempienza saranno poste a carico dei proprietari le sanzioni a norma di legge, e l’Amministrazione comunale si riserva
la facoltà di fare eseguire direttamente i lavori con spese a carico dei contravventori, senza ulteriore avviso, fermo restando la
responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente
ordinanza, oltreché del mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle vigenti
disposizioni normative in materia.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi consueti di affissione, nonché inviata all’Ufficio di
Polizia Municipale e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Mormanno, al
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Papasidero, al Comando di Polizia Provinciale di Cosenza e alla Provincia di Cosenza –
Settore Viabilità.
Avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni, oppure in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.12.2018

