
COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE 

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N. 
ORDINANZA

DATA

11 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  A  TUTELA 
DELL'INCOLUMITÀ  PUBBLICA,  PER  L'EFFETTUAZIONE  DI  UN  INTERVENTO 
STRAORDINARIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI PERICOLANTI 
E PER LA MANUTENZIONE DELLE SIEPI IN FREGIO ALLA VIABILITÀ STRADALE.

IL SINDACO

Vista la nota della Provincia di Savona – Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica, n. 
008.002.004/1/2020 prot. del 13/01/2020, con la quale si è rappresentato:

• che la presenza di piante di alto fusto al di fuori della proprietà provinciale, lungo il ciglio delle 
strade di competenza di quella Amministrazione, ricadenti nel territorio di questo Comune, può 
costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

• che tali  piante,  molto  spesso in  cattive condizioni  e  con rami aggettanti  sulla  sede viabile, 
possono rappresentare un grave pericolo per la circolazione sulla viabilità pubblica;

• che, in particolare, negli ultimi anni, la mancata manutenzione del verde privato ha provocato 
numerosi  disagi  alla  viabilità,  con  chiusure  o  restringimenti  delle  strade  provinciali, 
costringendo ad interventi urgenti da parte della Provincia e delle Forze dell'Ordine;

Atteso che con la medesima nota sono stati invitati tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di 
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Savona, a salvaguardia della pubblica incolumità, ad emettere apposita ordinanza, in ottemperanza 
al vigente codice della strada (D.Lgs n. 285/1992 e suo regolamento di esecuzione), nonché delle 
pertinenti norme di Codice Civile, al fine di responsabilizzare i proprietari delle aree a lato della  
viabilità provinciale ed indurli a:

• provvedere,  con  la  massima  sollecitudine,  alla  manutenzione  delle  siepi,  in  modo  da  non 
restringere o danneggiare la strada;

• provvedere alla potatura ed abbattimento degli alberi pericolanti o che si protendono oltre il 
confine  stradale  e  che  impediscono  la  visibilità  della  segnaletica  e/o  che  comunque  ne 
compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

Atteso altresì, sempre come enuncia detta nota, che tali provvedimenti sarebbero di grande utilità al 
fine di incrementare i livelli di sicurezza per la circolazione sulla viabilità pubblica con conseguente 
diminuzione dell'incidentalità,  ed  eviterebbero,  o almeno ridurrebbero,  la  necessità  di  effettuare 
interventi  in  condizioni  di  emergenza,  con  i  disagi  ed  i  costi  che  derivano  da  tale  particolare 
condizione; 

Dato atto che la problematica rappresentata dalla Provincia interessa anche le strade comunali e 
statali;

Richiamati gli articoli 29 (“Piantagioni e siepi”), 31 (“Manutenzione delle ripe”) e 32 (“Condotta 
delle  acque”)  del  su  citato  D.Lgs  30 aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della  strada),  che  già 
prevedono obblighi di manutenzione a carico dei proprietari confinanti;

Richiamato inoltre l'articolo 54, comma 4, primo par., del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del  
Governo,  adotta  con  atto  motivato  provvedimenti,  anche  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei 
princìpi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Ritenuto di poter accogliere l'invito della Provincia di Savona ad intimare alle Proprietà, e per le su 
esposte  ragioni  di  contingibilità  e  indifferibilità,  un  intervento  manutentivo  straordinario,  e  di  
estenderlo altresì  ai  terreni  adiacenti  la  viabilità  comunale e statale.  Restano comunque fermi i 
doveri/poteri  di  polizia  demaniale  e  stradale che per  legge competono ordinariamente agli  Enti  
proprietari delle strade;

ORDINA

ai proprietari, e a tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento dei terreni confinanti con  
strade comunali, provinciali e statali, e ubicati in questo Comune, di provvedere con la massima 
sollecitudine,  e  comunque non oltre  30 (trenta)  giorni  dalla  data  della  presente  ordinanza,  alla  
manutenzione  delle  siepi,  in  modo  da  rimuovere  restringimenti  alla  strada  e  prevenirne 
danneggiamenti, nonché di provvedere alla potatura ed abbattimento degli alberi pericolanti o che si 
protendono  oltre  il  confine  stradale  o  che  impediscono  la  visibilità  della  segnaletica  o  che 
comunque  ne  compromettono  la  leggibilità  dalla  distanza  e  dall'angolazione  necessaria. 
L'abbattimento degli alberi potenzialmente pericolosi, e che comunque sono inclinati con il fusto 
sulla strada, dovrà essere operato fino ad una profondità tale (e dunque anche maggiore, se del caso, 
della distanza minima di tre metri prevista dal Codice Civile per la piantumazione) da eliminare il  
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pericolo di caduta sulla pubblica via del fusto o di rami.

ORDINA INOLTRE

ai proprietari e ai titolari stessi, di provvedere alla successiva accurata asportazione dal terreno di 
vegetazione e  ramaglie  di  risulta,  in  modo tale  da evitare intasamenti  di  cunette e tombinature 
esistenti.

I luoghi di intervento e gli eventuali ostacoli generati dallo stoccaggio provvisorio di materiale e 
sfridi vegetali dovranno essere adeguatamente segnalati in base alle disposizioni del nuovo codice 
stradale, sia di giorno che di notte, in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità. In caso di 
necessità, per quanto concerne le modalità di segnalazione ed esecuzione dei lavori, potranno essere 
contattati i Servizi di manutenzione stradale dei rispettivi enti proprietari.

AVVERTE

• che  il  presente  atto  è  tutelato  penalmente,  ai  sensi  dell’articolo  650  del  Codice  Penale. 
Impregiudicato l'esercizio dell'azione penale, in caso di inottemperanza potranno altresì essere 
irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente previste per legge;

• che  sugli  inadempienti,  inoltre,  graveranno  le  responsabilità  civili  e  penale  per  qualsiasi 
incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza;

• che la Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia o Vigilanza ai quali è trasmessa la presente 
ne assicureranno il rispetto, a norma di legge;

• che il  medesimo atto potrà essere impugnato, da chiunque vi abbia interesse, con ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

DISPONE

• di  trasmettere  copia  della  presente  a:  Comando  della  Polizia  Municipale,  C.do  Stazione 
Carabinieri  Savona,  C.do  Provinciale  Carabinieri  Forestali,  C.do  Polizia  Stradale  Savona, 
Prefettura di Savona, Provincia di Savona e A.N.A.S.;

• che alla  medesima ordinanza venga data  idonea pubblicità  mediante:  pubblicazione all'Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale, affissione su tutto il territorio comunale per la durata di giorni 
trenta.
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Savona, 12/03/2020 IL SINDACO 

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 11 sottoscritto digitalmente da  CAPRIOGLIO ILARIA il  12/03/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 
n 82/2005 e s.m.i. 
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