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Prot. n.3605 

del 29/06/2018 

ORDINANZA N°6  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti gli artt.29,30,31,32,33 del D.leg.vo n. 285/1992 prescriventi, fra l’altro, l’obbligo 

di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno, ripe, fossi ed 

opere necessarie alla condotta delle acque da parte dei proprietari di immobili 

confinanti con la sede stradale; 

Vista l’Ordinanza della Provincia di Benevento Settore Servizio Viabilità 1 e 2 

prot. n.25225 del 27/06/2018; 

Considerati i pericoli che dall’omesso adempimento delle relative prescrizioni derivano 

alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché alla integrità della stessa 

sede stradale; 

Visto l’art. 107/3 T.U. 18.08.2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

ai proprietari dei  fondi confinanti con le strade comunali e provinciali di  

provvedere entro QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione della presente 

ordinanza: 

 al taglio di  piantagioni, siepi, rami, arbusti e rovi che  dai fondi privati si 

protendano oltre il confine con  le strade di pubblico transito;  

 alla manutenzione di fabbricati, muri ed opere di sostegno da cui possa 

derivare danno alle strade e alla pubblica incolumità; 

 alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade; 
 alla conservazione dei fossi stradali di drenaggio delle acque; 

 alla manutenzione dei canali artificiali collocati in prossimità delle strade; 

DISPONE 
1 – il mancato rispetto della presente ordinanza verrà punito con quanto previsto dal 

D.Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazione (C.d.S); senza ulteriore 

espressione di apposita ordinanza confermativa, ma con le procedure previste dal 

citato C.d.S.; 

2 – in caso di inottemperanza alla presente ordinanza oltre alle sanzioni previste dal 

C.d.S. e richiamata nel precedente punto 1., si procederà ad intervenire con lavori in 

danno, addebitando ogni spesa ed oneri annessi al trasgressore; 

3 – la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio presso la Casa Comunale; 

4 – la notifica del presente atto alle Forze di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S. presenti 

sul territorio. 

Dugenta, 29/06/2018 

          Il Responsabile del Servizio 
                                                                         f.to Geom. Alfonso Di Cerbo 

 
C:\Users\Dell\Documents\Ordinanze\2018\ordinanza siepi 2018.doc 


