Comune di Maida
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA
Prot. 2765

Ordinanza n. 9/2018

Oggetto: taglio siepi, erba, rovi, sterpaglie e rami sporgenti ai margini delle strade comunali ad
uso pubblico e pulizia fossati.

IL SINDACO
PREMESSO che nell’ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e
degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell’obbligatoria attività di sfalcio dell’erba e/o di
potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

DATO ATTO che:



i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno dei centri urbani, nonché nell’agro, a causa
di diverse situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di
potenziale pericolo, oltre che per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto di carattere igienico-sanitario
in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, stante peraltro il proliferare di animali e parassiti
pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali;



l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del
centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo
estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità
delle persone e dei beni;



CONSIDERATO che le sopradescritte situazioni potenzialmente incidenti sulla salute e sull’igiene pubblica, spesso
riscontrate all’interno dei centri abitati di Maida, impattano anche sull’obbligatoria condizione di ordine e decoro cittadino
a cui sono tenuti in relazione ai terreni di cui a qualunque titolo ne abbiano la disponibilità;
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VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a

qualunque titolo dei fondi privati, nei centri urbani e nell’agro, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una
integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree durante
l’intero arco dell’anno solare;
RITENUTO inoltre, stante l’avvicinarsi della stagione estiva, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti
finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, anche inibendo
l’avvicinamento agli insediamenti abitati dei greggi ;
VISTI:

- gli art. 29 – 30 – 31 – 32 e 33 del codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. che dettano
disposizioni ed obblighi in merito al mancato mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di
sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti su medesimi, dei fondi laterali delle strade;
- l’art. 891 e ss. del codice civile;
RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle citate norme, per la tenuta del patrimonio stradale, per

motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e succ. mod.
ORDINA

1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con
connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e
commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad
effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA
VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo
per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e
cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade,
mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l’incolumità e
l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di
provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI
INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa
rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’eliminazione
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di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli
delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per
l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA
IMMEDIATA e comunque entro e non oltre il 31 Maggio c.a., nel rispetto della succitata normativa in
vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d’incendio, sicurezza veicolare e pedonale,
incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), DOVRANNO ESSERE GARANTITI
DURANTE L’INTERO ARCO DELL’ANNO SOLARE;
Per i medesimi ragionevoli motivi di igiene e salute pubblica espressi in espositiva, è da intendersi
altresì confermata la permanente vigenza del divieto di pascolo in prossimità degli insediamenti abitati;
AVVERTE

che nell’eventualità in cui i soggetti interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi,
alla pulizia e manutenzione dei tombini, dei fossi e dei solchi di scolo, oltre all’applicazione delle previste sanzioni
di legge ( da euro 51.65 a euro 516.46) in base ai citati articoli del codice della strada, e all’applicazione di
eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori saranno eseguiti direttamente dall’amministrazione
comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori
degli immobili o dei terreni medesimi.
DEMANDA

per l’attuazione della presente ordinanza:

Al Comando di Polizia Municipale (organo accertatore) di provvedere all’individuazione dei proprietari, conduttori
o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e
alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Al Responsabile Area Tecnica, congiuntamente al Comando di Polizia Municipale di provvedere alla stesura
dell’elenco dei soggetti con i singoli dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, per l’eventuale
esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall’organo accertatore, con
conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento d’ufficio;
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DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:


 pubblicazione all’albo pretorio del comune;



 affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
 inserimento nel sito istituzionale : www.comune.maida.cz.it

 informazione agli organi di stampa locali.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.)
Maida, 27/04/2018

IL SINDACO
F.to dott. Salvatore Paone

