COMUNE DI CANDIDA
Provincia di Avellino
Ordinanza n° 09/2019

ESAMINATO

Prot. 1531

IL SINDACO

Lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di CANDIDA

CONSIDERATO

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di
caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di
segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla
corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

VERIFICATO

Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale
descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il
verificarsi delle stesse.

VISTI

L’ Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Gli Artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice Della Strada) e successive modificazioni;
Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.
SENTITO il Comando di Polizia Municipale,

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di
CANDIDA, dovranno provvedere a:
 Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di
visibilità sulla strada confinante.
 Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o
limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della
strada.
 Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla
sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
 Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o
limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVERTE

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2019, entro 25 (venticinque) 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 in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori
soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile
della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- 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 Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

RAMMENTA ALTRESI’

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte stradale la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle
suddette aree.
- il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale
grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE
Inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale, divulgata tramite il sito internet
www.comune.candida.av.it. , affissa su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza:
- al Comando di Polizia Municipale SEDE;
- al Comando Stazione Carabinieri di MONTEFALCIONE (Av);
- al Comando Stazione Regione Carabinieri Forestale Campania di AVELLINO (Av);
- al Comando della Polizia Provinciale di AVELLINO (Av);

- Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì 26 Aprile 2019

IL SINDACO

(Dott. Fausto PICONE)
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