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AVVISO PUBBLICO 

TAGLIO RAMI E PIANTE PERICOLOSE E VEGETAZIONE  
LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 

IL SINDACO 

Premesso che nel periodo autunnale – invernale in occasione dei ricorrenti fenomeni di precipitazione 

piovose, nevose e di formazione di ghiaccio, si riscontrano frequentemente eventi di distacco di rami e di 

caduta delle piante stesse sulla sede stradale che sono causa d’intralcio alla viabilità e pericolo per 

l’incolumità dei cittadini; 

Poiché è necessario garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade pubbliche o ad uso pubblico del 

territorio comunale per evitare i conseguenti pericoli per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di rami, 

piante secche e presenza di vegetazione arborea che ostacolano e limitano la visibilità, in particolare, presso 

le curve stradali e nei tratti tortuosi; 

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili 

e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché siepi e piante 

invadenti non adeguatamente o correttamente tagliate; 

Richiamati il Codice della Strada, gli artt. 13 e 53 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale 

approvato con D.C.C. n. 54 del 21.12.2014 e modificato con D.C.C. n. 29 del 27.09.2016; 

AVVISA 

che tutti i proprietari/locatari di terreni confinanti con le strade del territorio comunale, devono provvedere a: 

1. tagliare rami e piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, 

piegate sulla strada o per qualsiasi altra causa; 

2. potare le siepi e provvedere allo sfalcio della vegetazione che provocano restringimento, invasione i 

limitazione di visibilità o di transito sulla sede stradale; 

3. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo 

della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. 

Le operazioni di pulizia e sfalcio dovranno essere iniziate entro il 20 giugno 2020 p.v. Decorso tale termine, 

il Comune provvederà direttamente con successiva rivalsa ai sensi degli artt. 13 e 53 del Regolamento 

Comunale sopra indicato, che prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie oltre all’addebito delle spese 

sostenute per la pulizia a cura del Comune. 

Si invita la cittadinanza a collaborare con segnalazione al Comune in caso di inadempienza al presente 

avviso. 

Prignano Sulla Secchia, 09.06.2020 

Il Sindaco 

        Mauro Fantini 
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