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Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Reg. ord. n. ................
Prot. n. ..............
OGGETTO: pericolo caduta piante su sede stradale nel territorio del Comune di Valdagno.
IL DIRIGENTE
Premesso che: conseguentemente allo stato d’abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi
posti a margine delle strade comunali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti
casi di cadute di alberi con ribaltamento dei tronchi sulla sottostante carreggiata;
Che detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica comunale di
uso pubblico, creando uno stato di pericolosità per il transito degli autoveicoli;
Vista la necessità di prevenire ulteriori pericoli all’incolumità pubblica;
Richiamate la responsabilità civile e penale del proprietario relativamente ad eventuali danni a persone
e cose in transito ed alla rete stradale;
Visti gli articoli 16, 17, 29 e 31 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, da cui
derivano le responsabilità dell’inadempiente in caso di danni alla sede stradale e gli artt. 26 e 27 del
D.P.R. 16/12/1992, n° 495 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S”. che stabiliscono
norme sulla piantagione di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche”;
Visto l’art. 2 comma 6 del vigente Regolamento di tutela del Decoro urbano della Valle dell’Agno
approvato con delibera di CC n. 6 del 13/02/2014;
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 nr. 267
ORDINA
ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di diritti reali sui terreni
confinanti con tutte le strade comunali e vicinali, di provvedere all’effettuazione delle manutenzioni dei
fondi con obbligo di eseguire il taglio mirato di tutte le piante aventi proiezione della chioma sopra la
strada e di tutte le altre piante, comprese le ceppaie, inclinate verso la stessa o aventi l’apparato radicale
che può danneggiare il manto stradale,
PRECISA
Che qualora il taglio delle piante e dei rami sopra citato non fosse eseguito entro e non oltre il
18 DICEMBRE 2016 si procederà ad intervenire d'ufficio, riservandosi, in ogni caso, di chiedere le spese
sostenute per il taglio delle piante comprensive dell’onere del trasporto e smaltimento del legname, più
possibili risarcimenti per i danni provocati alle strutture viarie, fatti salvi gli eventuali aspetti di natura
legale.
Dalla residenza municipale, .............................

LA DIRIGENTE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Ing. Federica Bonato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Copia della presente viene inviata :
All’Albo
Alla Segreteria Generale
All’Ufficio Polizia Municipale
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