Comune di Casargo
Provincia di Lecco

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

27

20-10-2021
Servizio: AREA 5 POLIZIA LOCALE MESSI COMMERCIO E TRIBUTI

Responsabile del Servizio: PASQUINI ANTONIO LEONARDO

OGGETTO:

TAGLIO PIANTE, RAMI NELLE AREE E DELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASARGO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
L’art 107 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;
Il Decreto 14/2021 con il quale viene individuato il Responsabile Area 6 Tecnica del Comune di
Casargo;
Richiamato l’art. 29 del Decreto Legislativo 285/1992 “Codice della Strada” e in particolare:
Il comma 1 che recita “i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada 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 leggibilita' dalla
distanza e dalla angolazione necessarie”
Il comma 2 che dispone: “qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano 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”

Accertato che sui fondi privati in fregio alla strada comunale nei tratti di competenza del Comune di Casargo,
in particolare lungo la strada che conduce in località Alpe Paglio ed in località Alpe Giumello sono presenti
piante di alto fusto, poste a ridosso del ciglio stradale, a distanza inferiore di quella prevista dal Codice Civile
e del Codice della Strada, con ramificazioni protese e aggettanti sulla sede viabilità;
Rilevato che tali piante e relative ramificazioni lungo le aree e le scarpate che possono creare pregiudizio
all’adeguata visibilità al transito veicolare e talora ostruzione allo stesso, tanto da costituire pericolo per la
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viabilità, per i passanti, nonché per l’igiene pubblica;
Considerato che l’art. 321 c. 4, del R.R. 5/2007 permette per tutto l’anno il taglio di essenze arboree morte,
sradicate o spezzate, ed operazioni di pronto intervento per la tutela resa a prevenire pericoli per
l’incolumità pubblica;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere a ordinare ai proprietari delle piante in questione il taglio
immediato delle stesse e/o delle relative ramificazioni, a tutela della pubblica sicurezza delle strade
pubbliche interessate, nonché la costante manutenzione e la pulizia delle sterpaglie e degli arbusti posti
lungo le scarpate
Visti il Codice Civile, il Codice della Strada, il Regolamento Regionale 5/2007 ed il Decreto Legislativo
267/2000
ORDINA
Ai proprietari dei terreni frontisti delle strade comunali asfaltate, in particolare modo sulle strade di
collegamento alle Località Alpe Paglio e Alpe Giumello, di eseguire nel termine di 30 giorni, dalla
pubblicazione della presente ordinanza, il taglio di tutte le piante pericolose e a rimuovere con urgenza ed
immediatezza ogni tipo di vegetazione che si protende con i rami e frasche verso e sul sedime stradale,
invadendolo e creando ostacolo e limitazione alla visibilità, procedendo in particolare, a:
• potatura dei rami le cui fronde pendenti invadono il sedime stradale
• abbattimento degli alberi pericolosi o pendenti che possano interferire con la sede stradale entro il
termine del 21 novembre 2021
DISPONE
Escludere il ribaltamento delle alberature sulla strada e con esso il rischio per la circolazione
stradale nel caso di forte vento, neve o temporali;
Ridurre le problematiche inerenti il conflitto con le linee elettriche e telefoniche passanti
attraverso i boschi e lungo le strade, che vengano interrotte dalla caduta di alberi e rami;
Prevenire i danni relativi alla rottura di rami e ribaltamento di alberature su edifici;
Garantire una migliore pulizia delle cunette e dei fossi ai fini del vincolo idrogeologico;
CON DIFFIDA
che trascorso il termine di 30 gg dalla pubblicazione della ordinanza le operazioni descritte potranno essere
effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale per la salvaguardia della circolazione stradale e sicurezza pubblica
con eventuali relative spese a carico dei proprietari delle aree interessate.
DEMANDA
AI Carabinieri Forestali di Margno (LC) e agli organi di Polizia Stradale individuati ai sensi dell’art.
12 del Codice della Strada la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento;
All’Ufficio Messi per la corretta informazione alla cittadinanza del presente provvedimento;
INFORMA
La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per eventuali provvedimenti di
competenza.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia- Sezione di Milano nel termine di sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento ovvero in
alternativa, nel termine di centoventi giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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ORDINANZA N.27 DEL 20-10-2021

Il Responsabile del Servizio
PASQUINI ANTONIO LEONARDO
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Comune di Casargo
Provincia di Lecco
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ordinanza n° 27/2021

OGGETTO: TAGLIO PIANTE, RAMI NELLE AREE E DELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI ALL'INTERNO
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASARGO.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del
18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 20-10-2021 per giorni 30 consecutivi.

Casargo, 20-10-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. DOTT.SSA GIULIA VETRANO
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