COMUNE DI VERNATE
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE IL
TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI E LA
MANUTENZIONE DEI FONDI NEL COMUNE DI VERNATE
del 30 luglio 2007

Il Municipio di Vernate
richiamati gli art. 186 e 187 della LOC, art. 39 DE di applicazione della LOC, art 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143 della LAC, art. 141 del Regolamento Comunale, art. 26 NAPR di
Vernate,
ordina:
Art. 1
1. Le siepi non devono costituire intralcio al passaggio dei pedoni sui marciapiedi pubblici
e al transito dei veicoli sulle strade.
2. Le cinte e le siepi vive non possono superare i m 1.25 di altezza dal fondo. Ove queste
ultime costeggiassero il campo stradale, esse dovranno essere piantate e mantenute a
cm 50 dal ciglio.
Art. 2
1. Rami, fronde e fogliame in generale, sporgenti sulle pubbliche vie, sono ammessi a
condizione che la loro altezza minima dal campo stradale sia di 4.50 m.
2. Rami secchi o pericolanti e comunque causanti uno stato di turbativa, sporgenti sulle
pubbliche vie, su marciapiedi o su qualsiasi fondo pubblico, dovranno essere rimossi e
allontanati a spese del proprietario del fondo.
Art. 3
Casi particolari verranno esaminati dal Municipio.
Art. 4
E’ fatto obbligo al proprietario dei terreni di mantenere in modo decoroso i propri fondi,
prati, giardini, orti, terreni incolti.
Art. 5
I lavori di sistemazione, manutenzione e inerenti, di cui alla presente Ordinanza,
dovranno essere eseguiti entro i 15 giorni dell’intimazione fatta dal Municipio o dai suoi
servizi.
Art. 6
Materiali, attrezzi (macchinari, ecc.) e rifiuti di ogni genere non potranno essere depositati
sulle aree private, previa autorizzazione del Municipio.
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Art. 7
In caso di inadempienza dei lavori nei termini indicati, il Municipio provvederà, a spese
del proprietario del fondo, agli interventi di cui agli art. 1-2-4, rispettivamente
all’allontanamento delle cose di cui all’art. 6.
Art. 8
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC e annulla e sostituisce tutte
le normative precedenti.

IL MUNICIPIO

Risoluzione municipale del 30 luglio 2007.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 e il 31 agosto 2007.
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