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ORDINANZA N° 10 - 2011

Prot. n° 4100
Del 23.08.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
.- VISTA l’esigenza di mantenere pienamente percorribili e liberi i marciapiedi da rovi, frasche, erbacce ed
arbusti sporgenti da proprietà privata, che creano ostruzione per il passaggio delle persone, nonché intralcio
al deflusso delle acque piovane, intasando ed ostruendo chiusini e caditoie;
.- RITENUTO necessario disporre la pulizia di rami, rovi, frasche che invadono gli spazi pubblici;
.- VISTO Il D. L.vo n. 267/2000;
.- VISTO l’art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
.- VISTO l'art. 14, 40 e 41 del Regolamento di Polizia Urbana;
.- VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
.- VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA
Entro il 31 agosto 2011 tutti i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso
del suolo, ubicati all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze, nonché i proprietari di abitazioni
con annesse aree verdi, dovranno provvedere alla pulizia dei loro terreni da rovi, frasche, erbacce ed arbusti
che si protendono sui cigli delle strade, ad altezza tale da costituire pericolo o disturbo per i passanti ovvero
determina la caduta di foglie su spazi pubblici.
L’inosservanza della presente Ordinanza prevede che a carico degli inadempienti l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.
Gli organi di Polizia e il Comando Forestale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza.

Villaurbana, lì 23.08.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Paolo Sanna)

Si trasmette a:
-

Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana
Al Vigile Urbano - Sede

