Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________
Settore Vigilanza Urbana
Ordinanza n. 39 del 18/05/2019
OGGETTO: SFRONDAMENTO SIEPI, MANUTENZIONE VERDE, DECORO, PULIZIA E IGIENE NELLE
PROPRIETÀ PRIVATE. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 17 DEL 08.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 17 del 08.03.2018 con la quale viene ingiunto ai
proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti
prospicienti le strade comunali, vicinali, Vie o piazze, di provvedere allo sfrondamento delle
siepi, al diserbo delle aree incolte, tagliare i rami delle piante sui propri fondi che si
protendono oltre il confine stradale, che sono di impedimento alla visibilità dei segnali stradali
e che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
RITENUTO opportuno dover integrare la suddetta ordinanza;
VISTO il D.lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
VISTI gli artt. 892, 894, 895, 896, del Codice Civile;
VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO l’art. 7/bis e 107 del T.U. degli enti locali D,lgs. 267/2000;
ORDINA
L’Ordinanza n. 17 del 08.03.2018 è integrata così come segue:
•

•

A tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni
o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o piazze, di provvedere entro il termine
perentorio del 15 giugno 2019 allo sfrondamento delle siepi, al diserbo delle aree incolte,
tagliare i rami delle piante sui propri fondi che si proteggono oltre il confine stradale, che
sono di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscono in qualsiasi
modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, alla pulizia e qualora fosse
necessario alla disinfestazione delle aree.
Coloro i quali violassero la presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50 euro giornaliere, in base all’art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000 e all’art. 17 della L. 689/1981.
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La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo
pretorio Comunale e diffusa nei luoghi del territorio comunale di maggiore frequentazione della
cittadinanza.
L’Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione Sardegna
entro 60 giorni; ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
Sant’Antioco, lì 18/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco LEFONS
FIRMATA DIGITALMENTE

