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  Ordinanza N. 97 

  Data di registrazione 13/11/2019 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, CO 4 DEL 

D.LGS 267/2000 FINALIZZATA AL TAGLIO DI ALBERI E RAMI LUNGO LE 

STRADE COMUNALI, VICINALI, LE PISTE AGRO-SILVOPASTORALI, I 

SENTIERI AD USO PUBBLICO E RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO. 

 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”; 

 

Atteso che l’entrata in vigore del superiore disposto normativo ha introdotto un significativo 

mutamento nella geografia istituzionale che presiede alle attività di competenza comunale, ponendo 

a carico degli Enti Locali una serie di attività specifiche, individuate dall’art. 12; 

 

Visto in particolare l’art. 12, co. 5 del D.Lgs. 1/2018 che prevede quanto appresso: “Il Sindaco, in 

coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, per finalità di protezione civile e' responsabile, altresi':  

a) dell'adozione di provvedimenti con tingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità 

pubblica, […]”. 

 

Viste: 

- la nota diramata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 14.10.2019 con prot. 

0817351 (prot. com.le n. 22059 del 15.10.2019) avente ad oggetto: “Raccomandazioni operative 

per prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici e per condizioni meteorologiche avverse”;. 

- la nota prot. 74287 del 14.10.2019, (prot. com.le n. 22066 del 15.10.2019), con al quale la 

Prefettura di Viterbo inoltrava la circolare operativa emanata dal Dipartimento della Protezione 

Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Rilevato che ai bordi delle strade comunali, vicinali, delle piste agro-silvo-pastorali e dei sentieri ad 

uso pubblico del territorio comunale è presente un’abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione 

in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti; 

 

Considerato che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori delle strade, delle piste e dei 

sentieri, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di transito e 

costituire un serio pericolo per l’incolumità di persone e mezzi; 

 



Atteso che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della 

vegetazione sopraindicata e/o alla potatura delle piante che generano i pericoli; 

 

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed 

incolumità, in quanto l’intervento determinerà, per un certo periodo, una situazione di maggior 

sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità riducendo il rischio di danno alle 

persone, alle strutture e alle infrastrutture esistenti; 

 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti 

con le strade comunali, vicinali, le piste agro-silvo-pastorali e i sentieri ad uso pubblico, della 

necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo le 

infrastrutture in oggetto; 

 

Visti il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della strada), il D.P.R. n. 495/1992 e 

successive modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della 

strada) e il Regolamento comunale di Polizia Urbana; 

 

Visti gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile; 

 

Atteso che, nel caso di specie, sussistono pertanto i presupposti e le condizioni di legge per 

l’adozione da parte del Sindaco del presente provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 

54 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visti: 

- l’art. 54 co. 4 del  T.U.E.L. e ss.mm. e ii, , che prevede: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, 

adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 

preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 

ritenuti necessari alla loro attuazione”; 

- l’art. 54 co. 7 del  T.U.E.L. e ss.mm. e ii, , che prevede: “Se l'ordinanza adottata ai sensi del 

comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il 

sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale 

per i reati in cui siano incorsi”; 

 

ORDINA 

 

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali, le piste agro-silvo-

pastorali e i sentieri ad uso pubblico, di provvedere direttamente ENTRO 30 GIORNI 

DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 

- al taglio e lo sgombero delle piante e della vegetazione poste ad una distanza inferiore a mt. 

6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate (strade comunali, vicinali, le piste agro-silvo-

pastorali e i sentieri ad uso pubblico); 

- all’abbattimento e rimozione di tutti gli alberi pericolanti e/o in stato di degrado, sradicati, 

stroncati o inclinati che per qualsiasi motivo risultino pericolosi per l’incolumità delle 

persone e la cui caduta e/o presenza potrebbe compromettere il transito o danneggiare le 

strutture e le infrastrutture esistenti, ricadenti entro una fascia di mt. 30 dai bordi stradali; 

- alla rimozione di cataste di legname che ricadono nella fascia di mt. 6 dal ciglio stradale e 

la rimozione dal sedime stradale e dalle cunette delle foglie e ramaglie che siano di ostacolo 

al normale deflusso delle acque meteoriche o di intralcio alla circolazione. 



 

AVVERTE 

 

che ai sensi dell’art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a 

cui è rivolta la presente Ordinanza non ottemperino agli ordini impartiti, il Comune potrà 

provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati 

in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell’art. 650 del c.p.p..  

In tal caso il Comune eseguirà direttamente i lavori o assegnandoli ad un soggetto terzo.  

Il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei 

proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla 

fine dei lavori.  

Trascorso quest’ultimo periodo il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di 

sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname 

eventualmente alienato. 

 

DISPONE 

 

- la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente; 

- l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati; 

- la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza a: 

- Settore VI - Polizia Locale del Comune di Nepi; 

- Settore VII  - Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Nepi; 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, via V. Tedeschi, 22– 01100, Viterbo; 

pec: com.viterbo@cert.vigilfuoco.it; 

- Prefettura, U.T.G. di Viterbo, Piazza del Plebiscito, 8 – 01100, Viterbo; pec: 

protocollo.prefvt@pec.interno.it;  

- Stazione CC Nepi, Via Ettore Lucchesi - 01036 Nepi (VT); pec: tvt24399@pec.carabinieri.it; 

- Astral S.p.A, via del Pescaccio, 96/98 – 00166 Roma; pec: protocolloastral@pec.astralspa.it; 

 

AVVERTE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel 

termine di 120 giorni dall’avvenuta notifica 

 
 

 

 IL SINDACO 

 VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


