
           COMUNE DI VENTICANO     
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

AVVISO 
A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI 

IL SINDACO 

Considerato che le strade e le vie pubbliche, su larga parte del territorio comunale, sono fiancheggiate da 
vegetazione che propende oltre la proprietà privata, tale da intralciare la viabilità pedonale e veicolare, 
costituendo pericolo per la circolazione; 
Richiamata integralmente la propria Ordinanza n. 15/2019 del 12/06/2019, regolarmente pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Venticano in data 12/06/2019 inerente la materia; 
Visti gli artt. n. 892, 893,, 894, 895 e 896 dl Codice Civile; 
Visti gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31del D. L.vo 285/92 nonché l’art. 26 del D.P.R. N. 495/1992; 
 

AVVERTE 
CHIUNQUE DETENGA, A QUALSIASI TITOLO (PROPRIETARI E/O AFFITTUARI ECC.), TERRENI INCOLTI, AREE DI 
PERTINENZA, GIARDINI, CORTILI, ORTI, ECC…., UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN ADIACENZA AD 
ABITAZIONI PRIVATE E NEI PRESSI DI STRADE PUBBLICHE O DI PUBBLICA SERVITU’, 

AFFINCHE’ PROVVEDA A: 
1. Regolare e potare le siepi esistenti ai lati delle strade comunali e vicinali; 
2. Tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette; 
3. Sgomberare il terreno da sterpaglie, cespugli, rovi, erba, da immondizia e rifiuti in genere, 

mantenendolo in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione e attraverso la rimozione 
del materiale depositato sugli stessi; 

4. Provvedere periodicamente, lungo l’intero tratto corrente la proprietà o il fondo goduto, 
all’escavazione, profilatura, ricalcatura, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque 
meteoriche, anche superficiali, rimuovendo: erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolino il 
libero deflusso delle stesse al fine di favorirne l’immissione nei fossi e/o scarichi principali. 

INVITA 
Pertanto,tutti i cittadini interessati a provvedere  a quanto stabilito con  la predetta ordinanza, in 
considerazione, anche, del pericolo  di incendio favorito dalle alte temperature del periodo estivo 

ORDINA 
Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con le strade 
comunali e vicinali ad uso pubblico di eseguire i predetti lavori entro il termine perentorio di gg 30 

(TRENTA) decorrenti dalla data del 12/06/2019. 

 
In caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza 
ulteriore avviso, con successivo addebito delle spese ai proprietari e\o conduttori con l’applicazione delle 
sanzioni da EURO 173.00 a 695.00, nonche’ all’applicazione di eventuali sanzioni penali arrecati a terzi. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                    Dott. Luigi De Nisco 


