
 COMUNE DI STORO
  PROVINCIA DI TRENTO

n. 51/2018  
 

AVVISO
MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE (PIANTE, ARBUSTI E 

SIEPI), IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI, AL DI FUORI DEI 
CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI STORO

IL SINDACO
PRESO ATTO come il verificarsi di periodici e stagionali fenomeni atmosferici, determini ogni anno il riversamento 
di  alberi  e  rami  sul  piano  viabile  stradale,  arrecando  un  preoccupante  stato  di  pericolo  per  la  sicurezza  e  
l'incolumità pubblica e portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito al 
“taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto delle strade comunali e di uso pubblico al di fuori dei centri  
abitati;

ESAMINATO lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piante confinanti con strade comunali  
nel territorio del Comune di Storo;

CONSIDERATO CHE la presenza di :

- siepi che invadono la sede viaria;

- rami protesi sulla sede viaria di piante poste in aree incolte o boscate;

- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e 
proiezione della chioma sulla sede viaria;

- piante radicate in aree incolte o boscate con seccumi, rami spezzati o marcescenze a seguito di passati eventi  
meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospicente;

- vegetazione collocata in posizione pericolosa che nasconde o limita la visibilità di segnali stradali o interferisce in  
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico,   al  transito 
veicolare, pedonale e dei mezzi di soccorso;

VERIFICATO che i proprietari di terreni boscati che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con strade 
pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali  
da evitare il verificarsi delle situazione descritte nel capoverso precedente;

VISTI:

- l'art 50 D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

- gli artt. 1, 16, 17, 29, 31 del D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e 
integrazioni;

- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA la necessità di eliminare i pericoli in atto per la circolazione pedonale e veicolare sulle strade classificate  
come comunali e di uso pubblico nel territorio del Comune di Storo e comunque al di fuori dei centri abitati;

SENTITO il responsabile della Polizia Locale della Valle del Chiese; 

INVITA
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TUTTI I PROPRIETARI dei fondi confinanti con strade comunali e di uso pubblico al di fuori del 
centro abitato del Comune di Storo, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come 
individuate ai sensi del codice della strada, di provvedere a:

-POTARE REGOLARMENTE le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, 
invasioni  o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinate;

-RIMUOVERE piante, siepie ed arbusti all'interno di una fascia di almeno TRE METRI dal confine 
stradale o comunque all'interno di una fascia che limiti la corretta visibilità ed utilizzo della strada;

-TAGLIARE RAMI delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, 
ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali  stradali,  restringono o danneggiano le 
strade o le  opere di  contenimento della  strada stessa o interferiscono in qualsiasi  modo con la 
corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

-RIMUOVERE immediatamente alberi, ramaglie e terricio qualora caduti sulla sede stradale dai 
propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

-ADOTTARE  tutte  le  precauzioni  e  gli  accorgimenti  atti  a  evitare  qualsiasi  danneggiamento, 
pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri 
fondi.

Copia del presente AVVISO dovrà essere pubblicato all'albo informatico e affisso al pubblico.

Per  informazioni  contattare  i  custodi  forestali  del  Comune  di  Storo  ai  numeri  di  telefono  3204798743  e 
3204798746.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 
(Nuovo  Codice  della  Strada)  e  successive  modifiche  e  integrazioni:  “Chiunque  viola  le 
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del PAGAMENTO 
DI UNA SOMMA DA EURO 168,00 A EURO 674,00”.

Storo, 23.02.2018

          Il Sindaco
   Avv. Luca Turinelli


