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Provincia di Avellino
Settore Ambiente e Viabilità

Sen izio Viabilità

ORDINANZA

òocgrro, oBBLIGo Dt MANUTENZIoNE DI ocNI TIPo DI VEGETAZIoNE
(SIEPI, ,,\LBEIì.\'ltlRE, PIANTE DI ALTO [''USTO), NONCIIIì' DEI
FABII}IICATI. MUIìI E OPIIRII DI SOS-I'EGNo POSTE SUI TERRENI

ry$Eql9 ILLLII B1LE !lIìo1'!\c!1!I.

.I, TI'I'OLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI
FUNZIONI DIRGENZIALI GEOM. PAOLO GUERRIERO

ATTES,I la propria competenza ai sensi del:"art. 107delD.Lgs. n.261A000 e del vigente

slalÙto e regolamento degli uffici e dei servizi deLl'Enle;

PR.ESO ATTO de:lo stato di fatto di terreni di proPrietà privata con presenzadi piantagioni

confinanti con Slrade Provinciali e di uso pubblico ael territorio della Provincia di

Avellino:

CONSIDERATO che la presenza dì:
- siepi che irvadono Ia sede viaria;
- rami protesì sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini owero in aree incolte

o boscate;
- piante, radicate in aree lncoite o boscate poste lulgo il cìglio delle strade, con evidente

tatnl
sulla

pendenza del tronco e proiezione della chioma suila sede viaria;
- pianae, radÌcate ifl giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi' marcescenze,

spezzati a seguilo di passali eventi metereologici awersi e suscettibili di caduta

sed. viaria prosfricicnte:
pixntaFioni ielberì- arbusri, rampicanli) collocale in posizioni pericoìose, che

nascoirdono o limitano Ia visibilìtà di segoali slradali o inierieriscono in qualsìasi modo

con la cr,rrctta frr.tibilili. lunzionalii delle slrads;
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pi:rntàgiorìi (aLir;ri. arlrr'sti, ratrpicanli) collocatc in modo che il lbgliarne' che-1la csse

ii ura.ì. "rli. 
in tossi e.nnetÌc a Lalo deLL' stradc, coll conscgùenle nlinor elltclenza

r!..1 sistclla di rx.colii: e SÙaÌlimtiìlo rìtlle acque mcteoliche ìn caso di p.ccipitezioni

arnosi'cric[c:

costiauiscc grarc limitezione alla [ruizione in sicurezzr delle stradc pubt]lichc € di uso

pubblico, sia vcicolare chc PedonÌle;

PREMESSO che, l'afiicolo 29 deL Decreto Legislativo 30 aprile 1992'.n' 285 (Nuovo

òoJi"" a"ttu S[;da) e successive modificazioni ed integrazioni' prevede a carico del

pr"p""trri" a"f i""à", che le siepi e le alberature devono essere mantenute in modo da

;;;;;rt;;g"." 
" 

danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono

oltre il conÀne stradale e che nascondono La segnaletica o che oe compromettono comunque

la leggibilità rlalla distanza e dalla angolazione necessaria;

RITENUTO necessario riba<lire che, tuttì i proprietai lrontisti shadali procedano a

iànt"n"r" ,"golut" siepi, alberature e ogni-a1tio tipo di vegetazione nonché alla

munutenrionei.i iabbricati, muri . op"t" di sostegno al fine di garantire la visibiliià

,t,ua,l. " ru sicurezza della circolazione sulle strade classificate come provinciali nel

teninren'o deilJ Pro' incil di Arellino:

VISTI gliarticoli l, 1,4, 14, 16, 17, 18,29,30 e i1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992'

n. 285 iNuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integÉzioni;

VISTI gLi atticoli 5 comma1",6 comma 4o e 26de1 DPR 16 dicembre 1992' n495

ff"gol";l"nto di esecuzione e atlùazione del Nuovo Codice della Strada) e successive

modift cazioni ed il,Itegrazionii

VISTO 1'articolo n. 896 del Codice Civile;

ORDI\A

.,\i proPriet:lri, pos§essori o datentori di terreni con{inanli e/o limitrofi con tutte l€

Srrra" i'.otin"irìi cd c\ .{nas gcstite dalla Provincia di Avellino situati al di firori dei

centri abit.rti di cui.rìl'articoù n. 'l del llecreto Lcgislàtivo 30 aPrile 1992' n' 285

(§uovo Codict {lella StredÀ) e sùtcessivt modifi'azioni ed integrazioni'
di Pro1lede!e a:

1. POTARE regoiaimerr'rc le si.firadicalc s'ripropri f'.rncli che provocaÉo resiringinìenti'

ìrl'asioni o limitazionir!irisibì1ita c 
'li 

trarlsito slll!e strada conlinànte'

l. IAGLIAIìI- i rami, rleLÌe pjanle r3dicaie sui Pfcpri londi' chc si protenrllno oltrc ìl

mniìncstradeìe.oweroclrenascondol,looli]rlitanolaviSibiLitàdiSegneliStradali,
.".i.ing"ru o dann.ggia o Le strade o inlc'feriscono in quelsiasi modo con la cotretla

liuibiLìt;ì e tirazionalilà dclla striìdà

l. Rl!tLlO\'ERE irnnrediaiamentc xlb'ri^ ramaglie c terriccio' qualorri cadùti sulla scde

striìdalc dai prolri fondi p.r elletto di iI]lemptrie o per quelsiasi altra causa'



4. PROVVEDERE aLla creazione di canaii di guardia per evitare caduaa di acqua, fango e
detriti sulla sede stradale coo conseguente pericolo della circolazione veicolare e
pedonale.

5. PROVVEDERX alia regimentazione delle acque provenienti dalla superficie coperte
(tetti) e piezzaliantistantifabbricati e pertinenze, medialÌte incanaiamento.

6. ADOTTARE tutte le precauziooi e gÌi accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità
deLle strade confi.anti co:r i propri londi.

Tutti i profrietrri, possessori o detentori che arano o {onrunque I"vo.rno, con o senza
n1:ri!hiÌìe rq.ic.le{irattori. motozap!e. i'resarriai. ..t.) Lrrrcni con Le slrade provinciaìi, sono
i3nLlLi dd osservar. una la-qcia di ris].eli!ì oon inferiore ,d un metro dal ciglio del piano
srretlale lasciando incolta ialc slnscià Ci lerreno al fine cii tàvorire il consolidamento dclle
ripe e dei cigìisrradali.

I proprietrri. possessori o detentori di terreni confinanti e/o liinitrofi con tutte le
Strrdc Provinciali, situati ell'interno dci ceotri abitati di cui all'articolo n. 4 del
tecrclo Legislativo 30 aprile 19!2, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modificazioni ed integrrzion:, dovranno rispettare la normativti vigente per il Comune
territorialmeate competente o. in mrrclnza di questa, quanto stabilito
spctific.rtlmente dall'articolo n. l8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n,285
(l*uovo Codice della Sfradr) e successive modilicazioni ed integrazirni.

lnoltre , i propricteri, pùssessori o detentori di tarrtni confinànti e/o limitrofi con tutte
Ie Strùde Provinciali, devono provvedere ella costante manutenzione €/o
conservazione dei fahbricrti, muri e opere di sostegno per non arrecare danno alla
sede strxdrle td alle relative pcrtinenze noD.hè alla pubblica incolumità,

,{\.\'ERTE

.Ie rloo ottemperanCo ri froceCerà, senza uheriore avviso, all'applìcazione delle sanzioai
rnìminislralive e pe.nniiri. lreviste dagli articoli nn. 29, l0 e il dcl l)ccrcio Legislativo
-10 aFrile lr)q2. r. -185 (Nuovo Codice delle Strala) e successive nrodificazioni ed
inregrazitrnì, nùn escludcndo l'ese.uziùne deì lavori in danno (a cura dell'Uliìcio
coÌìlpetentc) con spesc a carìco delì'iradÈmpientc sia esso proprìetarìo, possessore o
delrntorc Jr'l lirndo

DISPONE
che dclla presente ordinrnza virne data notizia tramit'e la pubblicazione presso l'Albo
Prctorio Provinciile c gli Albi Pretori di tutti i comuni della P.ovinci:r di ,{vellino e sul
sito internet istituzionaìe della Provincir di.-\vcllino.
E !:tLo Lrbbligo achiunque inle.essalo di .sservare ìldisposto della presenza ordinonza.
I Iì::ponsabìlì del procedinrenro sono:
Ambilo Est e Sud:
geom. Frongillo Alessand.o;
Ambito Ovest e Nord:
geom. Riccardo D'Avanzo.
Sono incaricati dell'esecuzione della presente
all'articolo n. 12 del Decreto Legislalivo l0
Strada).

o.diranzd. i linzionari e gli agenli di cui
sprile 1992, n. 185 (Nuovo Codice della

?-:

I



Contro la prcseote Ordinanza è ammesso ricorso Ciurisdizionale, entro 60 giomi dalla
data di pubblicazione all'aLbo Pretorio dinanzi al Tar Campania ovlelo ricorso
straordinario al Presidente delLa Repubblica entro il tennine di 120 giomi datla
pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.19'71no l199ess.!nm.

ll T;lolare di P.O. con delega di furziorì dirigerziali
(et an. l7 D.Lgs-165/2AAl es h.i.)

(seom. Paolo Gueriero)
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