COMUNE DI AURANO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
ORDINANZA N. 06/2018

IL SINDACO
VISTO la richiesta della Provincia del VCO in data 07/09/2018 per l’emissione di
un’ordinanza specifica ai sensi degli art. 29, 31 e 16 del Codice della Strada al fine di
evitare disagi o rallentamenti/ritardi del servizio di manutenzione invernale e trattamenti
antigelo in presenza di alberi inclinati/pericolanti e/o caduti sulle strade provinciali;
RICHIAMATA la Prefettizia n. 34071 Protezione Civile del 23/10/2013;
CONSTATATO che numerosi alberi, arbusti e siepi si protraggono oltre il confine della
sede stradale delle strade provinciali di Scareno e Aurano compromettendo la visibilità alla
libera circolazione;
CONSIDERATO che con l’avvicinarsi della stagione invernale, in caso di abbondanti
precipitazioni nevose o eventi meteorologici, la situazione attuale può comportare possibili
interruzioni alla circolazione stradale e al servizio di sgombero neve;
RITENUTO garantire la circolazione stradale, mantenere in condizioni di sicurezza le
strade e altresì tutelare la pubblica incolumità;
VISTO l’art. 29 del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, il quale in
caso di piante, siepi e ramaglie che restringono la sede stradale commina ai proprietari
confinanti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €
168,00 a un massimo di € 674,00;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

O R D I N A
Ai proprietari dei fondi limitrofi alle strade provinciali di provvedere al taglio di tutti gli
alberi, cespugli e siepi sino ad una distanza dalla sede stradale non inferiore
all’altezza delle essenze arboree e comunque non inferiore a 6 mt. entro e non oltre
30 gg. dalla data del presente provvedimento.
Scaduto il termine suddetto, si procederà, senza ulteriore avviso, all’esecuzione
d’ufficio con spese a carico dei proprietari inadempienti, oltre alla sanzione
amministrativa da € 168,00 a € 674,00.
Gli eventuali trasgressori saranno direttamente responsabili di ogni eventuale danno
causato dall’inosservanza del presente atto fino alla messa in sicurezza con taglio degli
alberi, siepi e arbusti.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg.
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.
Aurano, li 13 settembre 2018
IL SINDACO
(Geom. Molinari Davide)

