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ORDINANZA N. 267 DEL 16/10/2019 
Settore proponente: Servizio IX - Polizia Locale  

 

OGGETTO: 
TAGLIO RAMI SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE. RETTIFICA 

ORDINANZA N. 257 DEL 4 OTTOBRE 2019.  

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO che l’art. 1 del Codice della Strada vigente statuisce che:  

 La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di 

ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 

 La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del 

presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle 

normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si 

ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli 

obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di 

migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale 

utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso 

dei velocipedi. 

 

DATO  ATTO: 

 che con Ordinanza Sindacale n° 257 del 04/10/2019 è stato disposto, per le motivazioni nella 

stessa esplicitate che: “i proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e 

detentori a qualunque titolo di immobili e/o terreni o fondi rustici posti lungo le strade 

provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale di provvedere 

alla potatura di siepi, arbusti e piante di alto fusto poste  in prossimità del confine stradale ed 

al taglio di rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendola o creando 

ostacolo alla visibilità, alla segnaletica, alla rete della pubblica illuminazione e che 

costituiscono grave pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità degli utenti, in 

particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve”; 

 che in data 14/10/2019 è stata registrata al protocollo comunale al n° 34092 nota del WWF 

Terre del Tirreno, nella quale si evidenzia che quanto stabilito al punto 2 del dispositivo, 

ovvero: “l’eliminazione di quelle piante poste in adiacenza al confine stradale, che possono 

costituire grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”, lascia facile spazio ad 

interpretazioni soggettive,  con il rischio di legittimare tagli indiscriminati di alberi anche 

sani; 

 che sempre nella citata nota del WWF si rappresenta che “nessuna perizia o valutazione 

tecnica è richiesta a chi, nell’ottemperare all’ordinanza sindacale, decidesse di eliminare una 

pianta sul confine stradale”; 
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PRESO ATTO di tutto quanto rappresentato dal WWF Terre del Tirreno nella nota registrata al 

protocollo comunale al n° 34092/2019; 

 

RITENUTO di condividere alcune delle osservazioni all’ordinanza n° 257/2019 riportate nella nota 

protocollo 34092/2019 citata e, pertanto, di procedere ad una rettifica della stessa ordinanza 

limitatamente al punto 2) del dispositivo, al fine di delineare con maggiore chiarezza gli ambiti 

degli interventi oggetto del citato provvedimento;  

 

RILEVATO che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice 

della Strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la 

carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza; 

 

CONSIDERATO che l’interesse pubblico prevalente è quello di tutelare l’incolumità degli utenti 

della strada, in particolare appartenenti alle fasce deboli della popolazione, nonché garantire il 

corretto funzionamento di servizi pubblici essenziali (pubblica illuminazione e trasporti), evitando 

che, soprattutto in caso di eventi meteorici di particolare intensità, come vento forte, piogge 

violente, si verifichi la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale, che di fatto impediscono la 

circolazione veicolare, mettendo altresì a rischio l’incolumità degli utenti;  

 

RITENUTO  meritevole di valutazione anche il pubblico interesse a salvaguardare piante in buono 

stato vegetativo, seppur poste in adiacenza al confine stradale; 

 

RILEVATO:  

• che ai sensi dell'art. 29 “Piantagioni e Siepi” del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. recante nuovo Codice 

della Strada:  

1) I proprietari dei fondi confinanti con strade ed aree pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le 

siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle 

piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne 

compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.  

2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale 

alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' 

tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.  

• che ai sensi dell'art. 31 “Manutenzione delle ripe” del predetto Codice della Strada:  

1) I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle 

medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere 

di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede 

stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì 

realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che 

possono causare i predetti eventi.  
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VISTI pertanto gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 

seguenti misure integrative, che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di 

piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali 

e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad una rettifica dell’ordinanza n° 257/2019, nel rispetto delle 

predette normative; 

 

                                                                         O R D I N A 

 

Ai proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli 

immobili e/o terreni o fondi rustici o parte di essi posti lungo le strade statali, provinciali, comunali 

e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale di provvedere: 

 

1. Al taglio dei rami di alberature, siepi, arbusti, cespugli o di qualsiasi altra essenza vegetale, 

sporgenti oltre il confine stradale di strade statali, provinciali, comunali, vicinali o di uso 

pubblico fino ad un’altezza di m. 4 (quattro) dal manto stradale, al fine di ricondurre le 

dimensioni della pianta entro i confini stradali,  ed evitare limitazioni alla leggibilità della 

segnaletica, nonché pericoli per la circolazione stradale, ovvero danni al patrimonio pubblico, 

in particolare alla rete della pubblica illuminazione. 

2. Al taglio delle piante collocate in adiacenza  al confine stradale che, per il pessimo stato 

vegetativo o affette da fitopatie, essiccamento o che presentino forte inclinazione, condizioni 

da certificare mediante perizia agronomica redatta da tecnico abilitato,  risultino pericolose 

per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che 

sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità. 

2. Che i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e 

avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori. 

 

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il 31 Ottobre 

2019,  

 

D I S P O N E  

 

Che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente a quanto disposto dalla 

presente ordinanza, in conseguenza dell’applicazione delle sanzioni previste  i lavori potranno 

essere eseguiti dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione all’interessato, con 

successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni. L’osservanza delle 

disposizioni contenute nella presente ordinanza deve intendersi continuativa in forza della natura 

delle norme sopra indicate.  
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A carico dei trasgressori alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 7-bi del 

D. L.vo 267/2000, dal minimo di  €. 25.00 a un massimo di €. 500.00, oltre spese e diritti di 

notifica, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’applicazione delle norme e 

sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

 

DISPONE ALTRESI’  

 

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito 

internet comunale;  

- che sia inoltre resa nota mediante affissione di adeguati manifesti sul territorio comunale;  

- che la presente ordinanza venga trasmessa, per i doveri di competenza, a Sua Eccellenza il Prefetto 

di Napoli, al Servizio Polizia Locale, Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense, Al 

Commissariato Polizia di Stato, Sorrento, All’Area Tecnica, Sede, all’Ente Parco Monti Lattari, Al 

Comando Carabinieri Forestali Stazione di C.mare di Stabia, all’Associazione WWF Terre del 

Tirreno, Meta. 

 

A  V  V  I  S  A 

 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il 

presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data 

di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della 

presente. 

 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio Polizia Locale/Protezione Civile.  

 

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica dovranno curare la perfetta osservanza della presente 

ordinanza. 

 

 

 
    il Sindaco 

   BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


