COMUNE di PINASCA
Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO
Si ricorda che a norma dell’art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale:
(3) I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di
immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via:
– sono tenuti a regolare le siepi od altre piante, in modo tale che non comportino
restringimento delle sedi viabili e dei marciapiedi, compromettano la visibilità dei segnali
stradali e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare;
– hanno l’obbligo di potatura delle piante che possono interferire con la pubblica illuminazione
e relativi cavi di distribuzione;
– hanno l’obbligo di tenere pulita la sede stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e
quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti;
– hanno l’obbligo di provvedere allo sfalcio o all’estirpamento delle erbe, nonché alla potatura
delle siepi e delle pianti crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni nonché
lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo
tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi;
– hanno l’obbligo di tagliare le piante che si trovano a meno di tre metri dal ciglio delle strade
comunali e comunque tali da invadere la strada in caso di nevicate.
– é fatto obbligo ai proprietari/conduttori di provvedere al taglio di piante o arbusti per una
fascia di rispetto pari a 5 mt. dalle abitazioni o loro pertinenze.
(4) In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio con apposita ordinanza, e previa
diffida a procedere, potrà procedere d’ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e
necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico
dei responsabili dei fatti.
(5) Fatte salve le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il Comune può
disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con
l’emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.

Sicuro del senso civico dei cittadini.
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