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ORDINANZA  N. 8 DEL 13/05/2021 

OGGETTO: Ordinanza per il taglio delle erbacce nei terreni dentro e fuori l'abitato per la prevenzione dagli 

incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica, nonché per la potatura dei rovi, rampicanti e rami sporgenti sulle 

pubbliche vie. 
 

                                                                                     Il Sindaco 

 

Premesso che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano con la presenza di rovi, 

erbacce ed arbusti possono creare condizione di rischio per l’innesco e la propagazione di incendi con conseguente 

grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; 

 

Preso atto che: 

 nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema delta crescita delle essenze arboree e quindi 

aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al 

deflusso del reticolo idrografico minore; 

 molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinati, presentano alberature e/o 

vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover 

intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità dei fruitori; 

 l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute 

e la sicurezza dell'uomo, con gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica; 

 

Dato atto che quanto suddetto provoca il degrado e l'incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale; 

 

Considerato che si ritiene necessario mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree 

del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del 

reticolo superficiale di corsi d'acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale deflusso delle acque 

ed evitare situazioni di pericolo, esondazioni e/o allagamenti; 

 

Ravvisata la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare 

quelle prospicienti le strade ed i centri abitati; 

 

Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia 

delle aree degradate a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;   

 

Ritenuto di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, 

giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, 

fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro 

conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

 

Visto l’art. 29 del D.Lgs n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada Piantagioni e siepi che cita:  

1. “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o 

l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o 

che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in 

terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve 

tempo possibile. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 173,00 a € 695,00. 

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore 

della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, 

sezione II, del titolo VI.”; 

 

Visto l’artt. 449 c.p. Delitti colposi di danno, che cita: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma 

dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (art. 43 c.p.) un incendio (o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo 

titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”; 

 



 

 

Richiamato l’art. 43 c.p. che cita: “……è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è 

voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline.” 

 

Visto l’art. 7 bis d.lgs 267/2000, che cita: “1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei 

regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco 

e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.” 

 

Visti, altresì, : 

 gli artt. 14,15,16,18,29,30,31 e 32 del dlgs 285/1992 e il dPR 495/1992; 

 l’art. 10 della l. 353/2000; 

 l’art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000; 

 gli artt. 915, 916 e 917 del cod.civ.; 

 l’art. 650 del c.p.p.; 

 

ORDINA 

a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di aree, terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti 

nell'ambito urbano e in periferia del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, siano essi persone fisiche o giuridiche: 

 

Di procedere al TAGLIO E ALLA RIMOZIONE DELLE RAMAGLIE CADUTE, PERICOLANTI O COMUNQUE 

AGGETTANTI, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di 

pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;  

 

Di mantenere in perfetto stato di pulizia, TERRENI, ANCHE SE RECINTATI, LIMITROFI ALLE AREE BOSCHIVE 

E AGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI;  

 

Di Provvedere al TAGLIO DELL'ERBA, DI ALBERATURE, PIANTE E SIEPI, con rimozione dello sfalcio, nelle aree 

private ed in particolare nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico, o la pubblica 

viabilità, in modo da non danneggiare restringere le carreggiate, creare ambienti favorevoli alla proliferazione di 

animali ed insetti, e comunque in modo da non creare il degrado e l'incuria del territorio comunale;  

 

Di Provvedere alla PULIZIA DEI FOSSI interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche, nonché di 

ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, cosi da favorire il regolare deflusso delle 

acque stesse e la loro immissione nei fossi principali;  

 

Di Provvedere alla MANUTENZIONE DELLE VIABILITÀ PRIVATE E VICINALI, in particolare, con la 

realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche ed al controllo di fuoriuscita dalle 

stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;  

 

DETTI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN PRIMA ISTANZA ENTRO 20 GIORNI 

DALL'EMANAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E SUCCESSIVAMENTE, IN MANIERA PERIODICA, 

AL FINE DELLA MANUTENZIONE, FINO AL 30.09.2021.  

 

AVVERTE 

 

che scaduti i termini predetti, il Comune di Sant’Eufemia a Maiella, valutate le singole situazioni avverse e verificate le 

condizioni di pericolosità, senza ulteriore diffida ai proprietari e/o detentori  a qualsiasi titolo interessati, disporrà gli 

interventi necessari, con addebito delle spese relative ai lavori che saranno eseguiti dall’Amministrazione comunale;  

 

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, 

sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa 

Amministrazione; 

 

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 il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla “denuncia di taglio bosco” da presentare presso l’ufficio 

tecnico comunale durante gli orari di apertura al pubblico; 

 



 

che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella 

caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno 

né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche; 

 

che è fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare 

dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza 

dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla 

realizzazione dell’intervento; lo smaltimento delle ramaglie e del materiale di taglio dovrà essere eseguito secondo la 

normativa vigente; 

 

che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorso al T.A.R. Abruzzo 

entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio Comunale. ll ricorso deve essere inviato 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.  

 

DISPONE 

 

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai 

trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo  da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, 

così come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs n.267/00. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste 

dalla Legge 689/1981; 

 

che in caso di inosservanza dell’art. 29 del D.Lgs n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada, “Piantagioni e siepi”, sarà 

applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00; 

 

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, 

codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659. 

 

Si richiama la disposizione dell’art. 650 c.p. la quale prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente 

dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non 

costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. 

 

 

DISPONE 

 

la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio 

Comunale, nonché pubblicazione all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Sant’Eufemia a Maiella; 

 

che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al: 

Prefetto della provincia di Pescara, anche per quanto disposto dall’art. 54, d.lgs. 267/2000; 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara; 

Raggruppamento Carabinieri Parco - Stazione Carabinieri “Parco” di Sant’Eufemia a Maiella; 

Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme; 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 

 

 

IL SINDACO 

F.to Dr. Francesco CRIVELLI
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