
 
 
 
Prot. n.0004122 
 

ORDINANZA N.19 DEL14.05.2014 
 

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI TERRENI INCOLTI 
 

Il SINDACO 
Quale autorità di Protezione civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225 

 

Premesso:  

• Che all’interno del territorio comunale esistono numerosi spazi ed aree di 

proprietà privata in stato di incuria e abbandono, divenuti nel contempo 

ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, 

ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi; 

• che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti 

su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità 

e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire 

periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione 

incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio 

stradale; 

Considerato che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può 

causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e 

insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio; 

Considerato altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate 

dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede 

stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene 

limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di 

particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la 

carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni; 



Considerato che tali situazioni, producono un danno all’immagine del territorio in 

contrasto con la vocazione turistica dei luoghi; 

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire 

potenziali situazioni di pericolo e di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio 

all’immagine ed al decoro cittadino; 

Dato Atto che con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30.04.2014 è stata approvata la nuova 

regolamentazione comunale relativa alla cura, manutenzione, valorizzazione del verde 

pubblico e privato;   

Richiamati: 
 

� gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

� gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della 

Strada - alla luce del disposto del relativo Regolamento di esecuzione e di 

Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

� il Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 5 del 31.04.2014; 

� l’art. 3 della Legge 353 del 21.04.2000 (lotta contro gli incendi boschivi); 

� la Legge n. 10 del 14.01.2013; 

ORDINA 

 

1. ai proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane 

incolte di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al 

decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali 

rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, 

in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di 

innesco e propagazione di incendio; 

2. a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso 

pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad 

effettuare i seguenti interventi: 

a) IL TAGLIO DI SIEPI, CANNE, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE: 

� invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o 

vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti 



dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una 

quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile e occultano la segnaletica 

stradale; 

� creano problemi di visibilità alla circolazione stradale e non consentono il 

passaggio pedonale e ciclabile. 

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici 

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e 

successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l’anno, e comunque ogni 

qualvolta necessario. 

Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree verdi, siano essi organici 

(erbe, sfalci di potature ecc.) o ingombranti (materiale ferroso) dovrà avvenire in 

conformità a quanto previsto dal Piano Comunale per la Raccolta Differenziata e previa 

accordo con il servizio comunale di Igiene ed Ecologia (Tel. 089 8131911 – 089 8131919); 

AVVERTE 

Chiunque viola le disposizioni: 

• dell’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 

624,00; 

• del “Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei 

regolamenti e delle ordinanze” è soggetto al pagamento della sanzione 

amministrativa di una somma compresa tra € 25,00 e € 516,00; 

• dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. è soggetto alla sanzione prevista 

dall’art. 650 del Codice Penale secondo i disposti di legge. 

L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione 

d’ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti. 

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del 

Codice della Strada ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista 

per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà 

passibile delle stesse sanzioni previste; 



Si rammenta altresì il principio delle responsabilità del custode delle cose sia esso 

proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc… sul quale grava la presunzione 

di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile; 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro 

la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale 

Amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del 

rispetto della presente ordinanza. 

Praiano,  14 maggio 2014 
IL SINDACO 

                                                                                Giovanni Di Martino 
 
 
 
 
 


