COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)

C.A.l.

880,11

Ordin:urza

r.

7

del

tel.0968- 61169 f.rx

0968-61247

C.F. 01207810795

02/0712A18

ORDINANZA PIiR I,A MANTJl'I]NZIONE DEL TERRITORIO, PULIZIA I.'OSSI, TAGLIO
ERIì4, lìANll U SlEPl.

II, SINDAC()
tereni, posti
alf intemo dei centri abitati, con prescnza di rovi, crbaccc cd arbusti. creano problemi di dccoro ed
igicnc, con conseguerìtc gravc prcgiudizio per l'incolumìtà delle pcrsonc c dci bcni,
Prernesso che,l'abbanclono e l'incuda da paÌte dei proprictari di taluni appezzamenti di

Valutata che I'erba incolta e la clescita di essenze arboree, così come la mancab puLizia ,Jei lt,ssrtì e
canali prescntì nel teritorio, possono comportarc l'ìnsorgere di problerni a carallere igicnico
sanitario, quali l'aumento di insctti ed animali nocivi per la salute e la sicùrezza dell'uomo così comc
lir t.rrnìJ/iùrìc Ji p-rrc.cerrz. rralc..ì.-'r':nti:
Rìlcvato chc ai bordi deÌle stade corùunali e/o vicinali ad r.Lso pubblico spesso sono presenti piarÌte
e/o siepi che protendono rami c îronde verso la scdc stradalc o i ùlarciapiedi pubblici, invadendoli e
crcando conseguente ostacolo e pericolo per la sicurezza dclla circolazione o iÌl occasione di eventì
meteorologici di particolaÌe intensilà la caduta di tronchi. rami ed alberatuie può causare 1a nessa in
pcricolo delf inco[Lmità pubblica;
Considerato che. in caso di incideùti dovuti ad inculia del 1ìontc strada, possooo esseÌvi tesponsabìlità
civili c pcnalì pcr i proprietari dei tenenì non conelliÌnenle sfàlciati;

VISTI:

-

Il T.U. della

legge di P.S.n.773del l8/06/1931;
I'aÌ1. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
I'afi. 54 del D. Lgs. n.26712000;
1'alt. 7 bis del D. Lgs. 26712000 in materia di sanzioni arrnlinistralive, come ùodilìcato
dall'art. 1ó della legge 16/01/2003 n.3 edal D.L.31/03/2003.n.50:
gli afit.,149 e 650 del C.P.
gli afi.29,30,31.32 e 33 del C. d. S.

ORDINA

l)

A tuttj iplopdctari, conduttori e detentorì a qualsiasi titolo di lòndi rustici edi làbbricati
adiaccntì ad abitazionì privatc, stradc. rnarciapicdì cd aree pubbliche, nonché ai responsabili
di cantieri ediÌi e stradali, di provvcdere allo sfalcio dell'erba, regolazioni dclle siepi, taglio

,

di rami ed alberature, irten'enti di pulizia. nel1e aree sopra descritte, ripetendo tale operazione
ogni qualvolta necessario al finc di rispettare il pubblico decoro ed eliminarc sihrazioni in crLi
possono prolifcrarc inscttj cd animali;

SANZIONI
Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di lègge, con I'applicazione di
sanzioni amministrative previstc dal I). J-gs. 26712000 art. 7 e s. 1n. (da € 25,00 a € 500,00,
dal Codice della Strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da aLtrc dìsposiziori di lcgge;

In caso di ìnottcmperanza, a segLLito della contestazione delle violaÌzioni alla presentc
ordinanza, si procederà d'ullìcio ad eseguire i lavori necessari con addebito dcllc relative
propietario dell'alea o agli evcntuaìi soggctti avcntì titolo, con risarcimento da parte
degli ìnadempienti di qualsiasi danno dovesse verificarsi.
spese al

DISPONtr
che contro la presente ordinanza ò ammesso rìcorso al 'lribunale Amùinistrativo Rcgionale
ertro 60 giorni dalLa pubbììcazione (L. 1034/7l).oppurcinviaaltcrnati\a,ricorsÒ
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrentì daLla sua

pubblicazione (DPR

1

1

99/71).

La presente ordinanza è resa pubblica nredìante l'affissionc all'Albo Prctono CornuDale e in
tutti i luoghi pubblici.
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