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MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Con l'approssimarsi della stagione autunnale si rendono necessarie una particolare
attenzione e cura da parte dei proprietari degli immobili e degli amministratori
condominiali alla manutenzione delle piante e delle siepi che sporgono o si affacciano
sulla pubblica via.
Ricordiamo, a tal proposito, quanto previsto dall'art. 41 del regolamento comunale per
la raccolta dei rifiuti:
La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti
con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese
del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento
sullo stesso. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio
fronteggiante il marciapiede hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia dello stesso, al
taglio ed all’estirpazione delle erbe, per l’intero tratto equivalente al fronte della
proprietà.
e dall'articolo 83, commi 2 e 3, del regolamento di polizia urbana:
2. In particolare è proibito gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni
genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l’obbligo di provvedere alla
immediata remissione in pristino.
Per la violazione di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa da
euro 52,00 a euro 312,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro
104,00.
Premesso quanto sopra, si esortano i proprietari e gli amministratori degli immobili ad
effettuare la costante manutenzione delle piante e pulizia delle aree pubbliche
prospicienti gli immobili interessate dalla caduta di foglie, rami e simili.
La Polizia locale effettuerà accertamenti quotidiani ed irrogherà le sanzioni previste.
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