
 
 
 

COMUNE DI PONTREMOLI 
                                              Provincia di Massa Carrara 
 
 

ORDINANZA n. 147 del 01.09.2016 
 
 
OGGETTO:  Taglio siepi e rami nelle fasce di rispetto e misure di sicurezza, igiene e 

incolumità pubblica . 
  Strada comunale Via Pineta e aree limitrofe stadio "La Pineta". 
 

IL SINDACO 
VISTI: 

 L’art.50  e l’art. 54 del D.Lgs n.267/2000; 

 La legge 24.11.1981 n.689 legge sul procedimento amministrativo. 

 Gli artt. 29, 30, 31  e 32 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 
30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495. 

 L’art.211 del D.lgs 285/1991; 

 L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile; 
Considerata la necessità ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il 
pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti  e rami che 
protendendosi  da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico  servizio e 
pubblico uso quali in particolar modo la strada comunale Via Pineta e aree llimitrofe 
stadio "La Pineta".  
Evidenziato che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private 
soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed 
anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici 
che caratterizzano le condizioni climatiche della zona; 
Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di 
provvedere al taglio  delle siepi e rami  e delle piante e arbusti in genere che si 
protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso 
pubblico e di pubblico servizio e transito; 
Ritenuto, altresì, necessario garantire l’applicazione e l’attuazione delle  misure di 
sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la 
salvaguardia dell'igiene pubblica,  anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio 
di poteri sostitutivi del Comune, decorsi venti giorni  dalla pubblicazione della presente 
Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti e senza 
corresponsione agli stessi di alcun indennizzo o compenso, con segnalazione ove 
necessario all'Autorità competente; 
Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di 
manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere 
assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità ma particolarmente in 
concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale,  per la particolari condizioni 
climatiche  locali che specialmente su aree di interesse ed accesso nelle Frazioni, borghi, 
località, anche in presenza di pioggia e/o neve,  riducono la visibilità ed espongono gli 
utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e 
passanti e per la mobilità in genere; 
Richiamato l’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.  285 che testualmente recita: 



“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine 
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la 
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengabo a cadere sul piano 
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il 
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”; 
Che ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: “I proprietari devono 
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in 
stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di 
sostegno d cui all’art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del 
terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta 
di massi o di altro materiale sulla strada.   
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed 
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”; 
Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche comunali, 
provinciali e statali sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e 
mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di 
pericolosità; 
Che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade regionali, provinciali, 
comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena 
agibilità e sicurezza;  
Dato atto, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del 
D.Lgs 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di 
disposizioni di legge, ovvero di regolamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 25 a 500 euro. 
Evidenziato che per gli interventi di  taglio e la potatura di cui trattasi  trovano 
applicazione le specifiche tecniche emanate dal competente servizio comunale in 
collaborazione, ove valutato necessario ed opportuno, in relazione alle singole 
individuate zone del territorio comunale, con il Corpo Forestale dello Stato; 
Che in ragione delle specifiche di cui sopra, in termini di regola generale, si applicano in 
via ordinaria, le distanze fissate nel codice stradale e/o comunque le distanze fissate dal 
codice civile, vale a dire tre metri a valle e tre metri a monte dal ciglio della strada, 
misurati in profondità lineare, salvo misure ancor più restrittive, ove imposto dalle 
particolari situazioni e condizioni locali; 
Considerato che al fine di facilitare l’intervento spontaneo dei privati, l’Amministrazione 
Comunale attua annualmente, d’intesa con i Comitati locali di zona nelle Frazioni,  un 
programma annuale di interventi ritenuti prioritari e assolutamente necessari per le 
ragioni di sicurezza oggetto della presente ordinanza, nonché disciplinari - tipo di 
affidamento degli interventi mediante ricorso a Ditte specializzate sul territorio, previo 
avviso pubblico, che siano disponibili all’effettuazione dei lavori di cui trattasi, senza 
corrispettivo,   con il solo ricavato del taglio delle piante; 
Che la stessa Amministrazione Comunale, sotto la direzione e responsabilità del proprio 
ufficio tecnico, d’intesa con il servizio di Polizia Municipale, assicura in via sostitutiva gli 
interventi di cui trattasi, con le stesse modalità, per l’ipotesi di inadempienza dei privati;  
Che in ogni caso gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle Ditte incaricate 
secondo il modello di disciplinare predisposto, salvo concordare con il Comune tutti gli 
interventi che comportino il taglio di piante vere e proprie e/ comunque in situazioni di 
mancato accordo con il proprietario privato, oltre la fascia di rispetto determinata in metri 
tre;  
Che gli interventi di cui trattasi, ai fini applicativi della presente ordinanza, riguardano i 
seguenti tratti di viabilità pubblica sul territorio comunale: 
Strada comunale della Pineta da incrocio con Provinciale di Zeri sino allo Stadio La 
Pineta. 



Valutato altresì che analogamente la medesima disciplina sopra indicata deve applicarsi 
per quanto compatibile anche gli obblighi disciplinati dal D.lgs. 285/1992 Codice della 
Strada in particolare art. 30 (fabbricati, muri, opere di sostegno), art. 31 (manutenzione 
ripe) art. 32 (condotta delle acque) con l’applicazione delle sanzioni ivi previste; 
Tutto ciò premesso: 

ORDINA 
 

Ai proprietari dei terreni  e/o  aree  confinanti con la viabilità pubblica sul territorio 
comunale e, specificamente, ai proprietari confinanti con la  " Strada comunale della 
Pineta da incrocio con Provinciale di Zeri sino allo Stadio La Pineta   di provvedere 
senza indugio e, comunque, nel rispetto di gg. 20 dalla data di pubblicazione della 
presente ordinanza, in puntuale osservanza ed applicazione della stessa: 
 

 ai sensi ai sensi dell’art.29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 al taglio delle siepi e rami 
delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive 
proprietà e comunque invadono le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico o di pubblico 
servizio; 

 l'adempimento  degli obblighi disciplinati dal D.Lgs 285/1992 del Codice della Strada 
ed in particolare degli artt. 30 (fabbricati, muri, opere di sostegno), art. 31 
(manutenzione ripe) art. 32 (condotta delle acque); 
 
       AVVERTE 
 

 che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori 
indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa 
fatta salva  ogni ulteriore più grave responsabilità.  

 
DISPONE 

 

 I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi 
antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo 
dell’anno 2016/2017. 

 La pubblicazione e la migliore diffusione del presente provvedimento anche a mezzo 
stampa ed avvisi alla popolazione interessata sull’intero territorio comunale.   

 
I Vigili Urbani e l'Ufficio Tecnico Comunale  sono incaricati per la vigilanza e per 
l'attuazione della presente Ordinanza; 
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato alla Prefettura di 
Massa. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 gg. 
dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 gg. 
dalla medesima data di pubblicazione. 
 
 

             IL SINDACO 
        Dott.ssa Lucia Baracchini 


