COMUNE DI SALO’
Provincia di Brescia
lungolago Zanardelli n° 55 Salò ( BS)
N. 135/09 Reg. Ordinanze
OGGETTO: TAGLIO RAMI E SIEPI PROSPICIENTI LE STRADE COMUN ALI
IL FUNZIONARIO RESPON SABILE
Visto
Visto
Visto

l'art. 29 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codi ce della strada);
l'art. 75 della Legge n° 2248 del 20/03/1865 sui lavori pubblici;
il vigente Regolamento di Polizia Locale;
ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali :
1. di mantenere le siepi basse in modo da non levare la visualità agli incroci, di non
restringere o danneggiare la strada durante le operazioni di potatura essenze arboree,
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità della
distanza e delle angolazione necessarie, nonché i rami che coprono il fascio luminoso
emanato dall a pubblica illuminazione;
2. di rimuovere nel più breve tempo possi bile alberi piantati in terreni laterali, o ramaglie di
qualsiasi specie o dimensione che, per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa,
vengano a cadere sul piano stradale;
FA PRESENTE
che l’inottemperanza a quanto di sposto dalla suddetta ordinanza è punita, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs n° 285 del 20/04/1992 (nuovo codice della strada) con una sanzione
amministrativa da Euro 148,00 a € 594,00 con l'obbligo del ripristino dei luoghi da parte
del trasgressore;
DISPONE
Affinchè copia del presente provvedimento
§ venga affissa all’Albo Pretorio comunale;
§ venga pubblicizzata mediante affissione di avvisi pubblici e sul sito internet del
Comune;
§ venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, che ha l’incarico di far rispettare le
sopra indicate disposizioni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia, sezione di
Brescia, entro 60 gi orni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
E’ fatto obbli go a tutti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2009
IL SEGRETARIO GENERAL E
Dott. Giuseppe Iovene

