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AVVISO PUBBLICO 

                                                                
 
RITENUTO necessario rivolgere avviso ai cittadini interessati che in presenza di rami, siepi e di alberi 
che sporgono su area pubblica da proprietà private non a distanza regolamentare, così come previsto 
dal medesimo Codice Civile (art. 892) devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione e di 
pericolo o intralcio a cura dei proprietari; 
 
VISTO l’art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che prevede l’obbligo per 
i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade 
pubbliche e di limitare l’uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolando la visibilità agli utenti della strada e 
la leggibilità della segnaletica; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 99 del 25/07/2011, avente per oggetto “potatura di siepi ed 
alberature lungo le strade comunali”; 
 
VISTO l’art. 15 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;        

                   
                                                               AVVISA 

 
i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o ricadenti sotto la diretta 
responsabilità, di mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché 
ogni tipo vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, 
garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della 
segnaletica dalla distanza e dalla angolazione necessarie. I proprietari stessi sono tenuti a rimuovere, nel 
piu’ breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni 
che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale.  

                                                                        
 

                                                           AVVERTE    

                                                        
 

che in caso di inottemperanza ai contenuti del presente avviso, e fatte salve le sanzioni 
amministrative da € 169,00 a € 680,00 di cui all’ art. 29 del Codice della Strada, con la possibilità 
di eseguire d’ ufficio i lavori con addebito delle spese a carico dei proprietari inadempienti. 
Si precisa inoltre che, avendo la presente effetto continuativo, i proprietari frontisti dovranno 
provvedere a ripetere l’operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria, al fine di 
contribuire al mantenimento dell’ordine, della pulizia e sicurezza delle strade. 
 
La Polizia Locale, nel pubblico interesse, effettuerà tutti i dovuti accertamenti per verificare 
l’ottemperanza ai contenuti del presente avviso pubblico. 
 
Anguillara Sabazia, 05 Luglio 2019 



 


