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OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE AREE PRIVATE ADIACENTI 
STRADE E MARCIAPIEDI 

IL   S I N D A C O

Visto che, sul territorio comunale, si riscontra, in più situazioni, la presenza di vegetazione che, da 
aree private, invade le sedi di marciapiedi e di viabilità pubblica in genere;

Considerato che la mancata manutenzione delle predette aree, che causa la crescita incontrollata di 
piante ed arbusti, può costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e 
di uso pubblico, sia veicolare, sia pedonale e alla leggibilità della segnaletica stradale e all’efficacia 
della pubblica illuminazione;

Considerato che, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, che prevede che quando i 
fondi o comunque nelle proprietà dei privati, compresi i condomini, situati in fregio o in prossimità di 
strade aperte al pubblico transito veicolare e pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono 
sulla  sede  stradale,  i  proprietari  hanno  l'obbligo  di  provvedere  alla  costante  regolarizzazione  di 
fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, 
tanto dei veicoli quanto dei pedoni;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente approvato con D.C.C. n. 30 del 25.06.2018 e s.m.i., 
artt. 91 e 105;

Ritenuta la necessità di provvedere al fine di eliminare la situazione di pericolo, anche allo stato 
potenziale (nonché il rischio di interruzione di pubblico esercizio, secondo quanto sopra evidenziato), 
per la pubblica incolumità fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è 
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e 
s.m.i.;

Visto il contenuto del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 75 del 4/10/1999 e 
s.m.i., art. 17;

Visto l'art. 54 - comma 2 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 38 – comma 2 - del vigente Statuto Comunale;
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O R D I N A

A tutti i proprietari,  nonché ai conduttori a qualsiasi titolo, di terreni e giardini ad uso esclusivo e 
condominiali confinanti con le sedi stradali  di:

1. procedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la 
circolazione  creando  potenziale  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  ed  eventuale 
interruzione di pubblico servizio;

2. rimuovere  tempestivamente  le  ramaglie  o  quant'altro  sia  caduto  sulla  sede  stradale, 
regolare le siepi, tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale, 
tagliare gli arbusti ed erbe che invadono la sede di marciapiedi e carreggiate veicolari;

3. i  proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici  o da essi visibili,  hanno 
l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose;

D I S P O N E
Che la presente ordinanza venga:

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Web del Comune;
 divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Grugliasco, in modo da 

assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
 divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
 trasmessa alla Prefettura di Torino;
 trasmessa in copia a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio;

A V V E R T E

Che il  presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune.

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai 
sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

Che, in ogni caso, l'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza configura 
reato punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati e visionabili presso lo Sportello Unico 
per l’Edilizia del Comune, e che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 
e s.m.i. risulta essere il Direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia, Arch. Marco ANDREIS.

Che nel caso di mancata osservanza del presente provvedimento si potrà altresì procedere d'ufficio 
a spese degli  interessati  senza pregiudizio dell'azione penale per i  reati  in cui  gli  stessi  fossero 
incorsi.

Che in ossequio all'art. 3 - quarto comma - della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre sessanta 
giorni (60 gg.) dalla data di notifica dello stesso.

Le  Forze  dell’Ordine,  ciascuna  per  quanto  di  competenza,  sono  incaricate  di  far  rispettare  la 
presente Ordinanza.  
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Grugliasco, 20/08/2020 
 IL SINDACO 

 Roberto Montà 
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