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ORDINANZA N. 28 DEL 30/05/2022 
 
OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE IN PROSSIMITÀ DI 

CIVILI ABITAZIONI E/O AREE PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE SIEPI CHE 
FIANCHEGGIANO LE STRADE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 

• nel territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti, ove si registra crescita non 
controllata di vegetazione spontanea; 

• tali condizioni di incuria possono determinare, con il rialzo delle temperature in concomitanza 
dell’imminente stagione estiva, il rischio di sviluppo e propagazione di incendi con 
conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata; 

• che tali circostanze producono altresì un danno all’immagine del territorio e possono creare 
inconvenienti di carattere igienico – sanitario, e devono essere pertanto tenute sotto controllo, 
attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con 
particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) ed in particolare l’art. 50;  
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare 
l’art. 29;  
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i., ed in particolare l’art. 
255;  

 
ORDINA 

con effetto immediato - ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non 
coltivate, - ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, - ai 
proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, - ai responsabili di 
cantieri edili e stradali, - ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse 
aree pertinenziali, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia  e 
messa in sicurezza di seguito elencati, che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo 
estivo in maniera di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla 
circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene 
nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità 
alle persone ed ai beni esistenti: 
1. taglio dell’erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio; 
2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e 

dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private 
prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e 
della fruizione delle stesse; 

3. garantire le necessarie condizioni di sicurezza delle aree, provvedendo a garantire la permanenza 
di un’adeguata recinzione che delimiti le aree di proprietà; 
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AVVERTE 
che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più 
grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7 bis del citato 
D. Lgs. n. 267/2000;  
che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di detti interventi, con 
rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.  

 
DISPONE 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le 
consuete forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 Il Comando della polizia locale e l’Ufficio tecnico comunale sono incaricati delle attività di controllo 
volte a verificare il rispetto della presente ordinanza, copia della quale, ai medesimi fini, è trasmessa 
anche al Comando della locale Tenenza dei Carabinieri.  

 
INFORMA 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

Il Sindaco 
Luciano Mottola 


