COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco
Cardedu, 17 maggio 2022
Ordinanza n° 10/2022
Oggetto:

Sfrondamento siepi, manutenzione verde, decoro, pulizia e igiene nelle
proprietà private.

IL SINDACO

Considerato che lo stato di abbandono in cui versano molti dei terreni agricoli e non, delle
strade vicinali e interpoderali, nonché degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua, creano
pregiudizio per la sicurezza pubblica, per il rischio incendi e inondazioni, nonché per la
sicurezza igienico-sanitaria considerando che i terreni incolti e non sfalciati e curati nella
sfrondatura delle siepi e degli arbusti, sono ricettacolo di insetti che possono creare rischi
per la salute umana e animale;
Rilevata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, disporre il
taglio di rami, sterpi, rovi, ed essenze arboree infestatnti, con relativa rimozione dei rifiuti
derivati dalla potatura e diserbamento, affinchè i terreni di proprietà privata in stato di
abbandono e/o confinanti con pubbliche Vie o fabbricati limitrofi, siano sempre
ordinatamente puliti, al fine di prevenire il pericolo di incendio nel centro abitato, nelle sue
immediate vicinanze e nelle aree dell'agro in cui sono presenti fabbricati;
Coinsiderato che la suddetta attività di pulizia debba ritenersi essenziale al fine di evitare
che si verifichi pregiudizio di carattere igienico sanitario e di sicurezza della circolazione
stradale e di transito pedonale;
Verificato che il il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini;
Visto il D.lgs. 30/04/1992 n° 285 ( Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e, in particolare, gli
articoli 29 e 30;
Visti gli artt. 892, 894, 895, 896, del Codice Civile;
Visto il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
Visto il D,lgs. 267/2000;
ORDINA
•

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 10
giorni, a proprie spese, allo sfrondamento delle siepi, al diserbo delle aree incolte, al
taglio dei rami delle piante sui propri fondi che si protraggano oltre il confine stradale,

che siano di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
•
A tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni
o lotti nel territorio comunale:
1) di assicurare la regolare manutenzione delle aree e terreni, dal taglio della vegetazione
incolta alla pulizia dei lotti di proprietà.
2) di realizzare, nei terreni confinanti con strade pubbliche, una fascia di almeno 3 metri
ripulita da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura.
•
A tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni
o lotti prospicienti le strade interpoderali, di provvedere allo sfrondamento delle siepi
e degli arbusti che invadono la sede stradale, impedendone la regolare fruibilità
anche ai mezzi di soccorso e antincendio;
AVVERTE CHE
In caso di inottemperanza alla presente, le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a
spese dei soggetti obbligati inadempienti, a carico dei quali saranno applicate:
•
la sanzione prevista dall’art. 29 D.lgs. 285/1992, con sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 169,00 a € 680,00) e conseguente sanzione
accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi
secondo le norme del Capo I, sez. II, del titolo VI)
•
le altre sanzioni previste dall’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve eventuali azioni penali in base all'art.
650 c.p. O per danni arrecati a terzi.
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.
La Polizia Locale, tutte le Forze di Polizia, la Compagnia Barracellare 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.

IL SINDACO
f.to Giacomo Pani

