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  Ordinanza N. 8 

  Data di registrazione 22/07/2021 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA IN MERITO ALLA POTATURA ED AL TAGLIO DELLE GRANDI 

ESSENZE ARBOREE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL LIMITE DELLA 

PROPRIETA’ PRIVATA 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 19.04.2016 è stato approvato il Regolamento 

comunale di Polizia Urbana; 

 l’utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza; 

 ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde 

verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclo – pedonali, invadendoli e creando 

conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità 

della strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell’illuminazione 

pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne; 

 in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e 

alberature può provocare danni anche di natura penale; 

 gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale 

dovuta all’ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e in occasione 

di gelate; 

 

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade 

comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività 

necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito 

e la fruizione da parte dell’utente della strada; 

 

VISTO il Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i, che detta disposizioni e obblighi 

in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta 

delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade; 

 

VISTI gli artt.891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi 

dai confini; 

 

VISTO l’art.17 del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.15 del 19.04.2016; 

 

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del 

patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di 

decoro pubblico; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
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Visto il Decreto di nomina di Responsabile della Polizia Locale n.07/2021 del 17.06.2021; 

 

ORDINA 

 

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti 

con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire: 

1) le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della 

proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali; 

2) le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite 

della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di 

conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, 

provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti 

e/o ramaglie; 

3) la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul 

piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa; 

4) di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in 

area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il 

regolare deflusso delle acque meteoriche. 

 

E’ fatto inoltre obbligo di: 

1) provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite 

in premessa previo comunicazione e/o ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie 

previste dal Regolamento del verde comunale; 

2) adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non 

compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli 

e/o persone, ottenendo qualora fosse necessario parere viabilistico e autorizzazione 

occupazione suolo pubblico; 

3) provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione 

comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico; 

 

DISPONE 

 

le segnalazioni relative a coloro che non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle 

siepi verranno raccolte dal Servizio Polizia Locale del Comune di Cernusco Lombardone il quale 

notificherà all’interessato l’intimazione a procedere al taglio entro il termine massimo di 15 giorni, 

fatta salva la facoltà di individuare un termine più breve. 

Decorso detto termine copia del provvedimento di intimazione la Polizia Locale effettuerà i relativi 

controlli ed, in caso di inottemperanza, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista 

dall’art. 17 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana da euro 50,00.= ad euro 500,00.=. 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet del 

Comune di Cernusco Lombardone e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli 

utenti siano adeguatamente informati. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 
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 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 

dall’art.2 e seguenti Legge del 06.12.1971 n.1034; 

 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art.8 e 

seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

 

 

 

 
 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


