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   N°  43  del Reg. Ord. 
 
 
 
Oggetto: Taglio siepi e rami sporgenti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico - 

ORDINANZA. 
 
 
Considerato che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione posti in terreni di proprietà di soggetti 
terzi confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, è disciplinata dall’art. 29 del D.lgs 285/92 (Codice della 

strada) e, nei casi più gravi, può costituire situazione di pericolo ed intralcio alla circolazione, anche per i mezzi di 
soccorso. 

Dato atto che tale articolo prevede l'obbligo per i proprietari confinanti con la sede stradale, di mantenere le siepi ed 
altri tipi di vegetazione in modo da non restringere o danneggiare la viabilità e di tagliare i rami delle piante che si 

protendono oltre il confine stradale di fatto e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica. 

Ritenuto necessario, anche al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la circolazione, che tutti i 
proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature ed ogni altro tipo di vegetazione, in 

modo tale da evitare l’invasione della sede stradale. 
Visto il D.Lvo 30.04.1992 n. 285. 

Visto il vigente regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
24/03/2021 ed il vigente regolamento di polizia urbana. 

Visto il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i. 

 

ORDINA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada) a tutti i proprietari di 
terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di: 

1. mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale; 
2. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale di fatto o che nascondono la segnaletica o 

ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie; 
3. provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi 

specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla sede 

stradale. 
Gli interventi sopra citati devono essere eseguiti immediatamente e portati a termine non oltre 15 giorni dalla data 

della presente ordinanza; inoltre dovranno essere ripetuti ogni volta che si determinano le condizioni di cui al sopra 
citato art.29 del Codice della Strada e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 
PERTANTO AVVERTE 

 

che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., 
oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine sopra fissato. 

Nell’ipotesi in cui gli interessati non procedano autonomamente secondo quanto previsto per legge (al taglio delle 
piante e delle siepi, ai lavori di taglio e/o alla potatura, alla rimozione del materiale dalla sede stradale), gli 

interventi necessari potranno essere eseguiti d'Ufficio senza alcuna ulteriore comunicazione e con addebito di tutte 
le spese ai proprietari dei terreni confinanti interessati. 

L'elenco delle strade pubbliche o di uso pubblico interessate è consultabile sul sito del Comune di Loria, all'indirizzo: 
http://www.prc.loria.geonweb.com/DocProgetto.html - elaborato: - Tav. P1A - Vincoli  (6629 KB). 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune di Loria, all'albo pretorio 

del Comune di Loria e mediante affissione sui luoghi pubblici. 

http://www.prc.loria.geonweb.com/DocProgetto.html
http://www.prc.loria.geonweb.com/documents/Tav.%20P1A%20-%20Vincoli.pdf


 
 

 
 

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 
285/1992 e s.m.i. 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. della Regione del Veneto 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, li 07/07/2022 
 
 
 Il Sindaco 
 Baggio Simone 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 


