
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ASSESSORATO AMBIENTE - TRASPORTI - VIABILITA' 

Ordinanza n. 
11 2 

del 2 <\ '. ! IG 'L":O~U L, tU, I 

Oggetto: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel 
territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la 
prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute 
pubblica. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
a) che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di 

mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di 
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale; 

b) che l'art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con 
deliberazione del C.C. n. 60 in data 26/02/2002 testualmente recita: " ... In 
conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle 
proprietà privati, compresi condomini, situati infref?io od in prossimità di strade aperte al 
pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede 
stradale, i proprietari hanno l'obblif?o di provvedere alla costante ref?olarizzazione difronde e 
rami per modo che sia sempre evitata oJ?ni situazione compromissiva della circolazione, tanto 
dei veicoli quanto dei pedoni. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su 
proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in consef?Uenza della 
sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così 
costrinf?ere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle seJ?nalazioni acustiche, i 
proprietari hanno l'obblif?o, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non 
costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente 
ref?olare le siepi e taf?liare i rami def?li alberi che si protendono sulla carref?f?iata stradale. È 
fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia 
caduto sulla sede stradale. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9 del Regolamento, 
nonché delle norme in materia di prevenzione incendi o di igiene pubblica, i proprietari 
privati di aree verdi o di fondi incolti o coltivati confinanti con luoghi pubblici o da essi 
visibili, ovvero su strade anche vicinali, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni 
decorose, rimuovendo periodicamente la vegetazione ed usando ogni cura per la pulizia dei 
lotti. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per i fondi rustici comunque 
ricadenti nell'area urbana. In aggiunta alle sanzioni previste dall'Articolo 650 C.p. per 
coloro che non ottemperino all'ingiunzione di pulire i lotti, impartita per motivi d'igiene, si 
applicano le sanzioni di cui al presente regolamento, aumentate al triplo .... ". 

c) che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in 
piena sicurezza; 

d) che ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono 
presenti piante e/ o siepi; 

CONST AT ATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui 
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versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non 
vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell' erba ed eventuali potature delle 
essenze arboree; 

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di 
piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, 
invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla 
leggibilità della segnaletica; 

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo 
particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità 
pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare; 

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di 
vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di 
rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente 
infiammabili; 

~'<. CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della 
Q')j:",stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte 
'f'~~ciV, innesco per per~colos~ incend~ che riguarderebbero aree del terr~torio ~omunale: co~e 
Jì ì/J5la avvenuto neglI anm passati, e che potrebbero arrecare graVI dannI al patrimomo 

jjjJ'/ J ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti 
...... ,.-.{vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale; 

I ~~ ,".-

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare 
pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul 
territorio comunale, in particolare nelle aree protette ubicate nel territorio comunale; 

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle 
aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, 
permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi; 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione 
stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli 
immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul 
territorio comunale; 

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire 
potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e 
spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano 
interessare persone, edifici ed infrastrutture varie; 

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse 
pubblico sopra indicate; 

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di 
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piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme 
precedentemente menzionate; 

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi 
pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a 
distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di 
salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica; 

RITENUTI sussistere motivi pregiudizi evo li di carattere igienico-sanitario e di degrado 
ambientale; 

VISTE inoltre le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di 
prevenzione incendi; 

VISTO gli artt. 29,30 e 31 del vigente Codice della Strada, emanato con Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

'Dii""" 
~\&\ VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi 

'~l;:>. -.uvi"; 
?)~} 

<'.>~J VISTI gli artt. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità 
, ~·-.):per danni arrecati da incendi dolosi e colposi; 

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non 
legale) del Codice Civile; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.7 bis e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del 
c.c. n. 60 in data 26/02/2002; 

VISTO il Codice dell' Ambiente D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. ; 

VISTO il D.to Lgs n04 del 16.01.2008 che corregge ed integra il D.to Lgs. n0152/2006 
Codice dell' Ambiente D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. 

ORDINA 

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, 
aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le 
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strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale 
(centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali): 

• di provvedere a potare e/ o tagliare le siepi e i rami di alberi e/ o altre essenze arboree 
prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che 
non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non 
compromettano la visibilità; 

• di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, 
mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.; 

• di provvedere alla mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree 
medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel 
rispetto della vigente normativa in materia; 

AVVERTE 

• che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente 
anno 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza; 

• 

• 

• 

che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato 
contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a 
norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; 

che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine 
ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con 
l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, 
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.P. da parte delle 
Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti; 

che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte 
spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente 
provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei 
confronti dell'inadempiente; 

che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche 
operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della 
esecuzione della presente ordinanza. 

DISPONE 

CHE alla presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione 
pubblica, compreso l'albo pretorio comunale, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, 
non potendosi procedere alla notifica ad personam; la presente ordinanza sia trasmessa per 
gli adempimenti e opportuna conoscenza, per il tramite del Settore Lavori Pubblici -
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Ambiente: 
• 
• 
• 
• 

• 

all'Azienda USL di Latina - Dipartimento di Prevenzione - Via G. Lanza - Fondi 
al Corpo di Polizia Municipale - Via Vittorio OCCORSIO n02 - Fondi; 
alla Provincia di Latina - Settore Ambiente - Via Costa - Latina; 
Alla Regione Lazio - Direzione Protezione Civile Ambiente - Viale del Caravaggio 
n. 99 00147- Roma, per quanto di competenza; 
agli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio 
comunale; 

Che, in caso di inosservanza, la Polizia Municipale provvederà ed elevare verbale di 
contravvenzione ed a dare comunicazione al Settore LL.PP. Ambiente - Igiene, per 
l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico 
deVi contravventoreji come previsto dall'art.17 del Regolamento di Polizia Rurale; 

Copia della presente ordinanza può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni col 
Pubblico del Comune di Fondi o presso la Segreteria Generale. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R del 
Lazio Sez. di Latina, entro 60 giorni dal pubblicazione all' Albo Pretori o ovvero, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

·}ppbblicazione all'Albo Pretorio. 

)~ Dalla residenza comunale lì, 2 O U; G. ;; 010 
;/ 
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