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IL SINDACO 

Ritenuto necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo da non restringere 
o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio 
stradale; 
Visto 1' articolo 29 del Codice della Strada che testualmente recita: 
ART 29 
Comma lo 
I proprietari confinanti hanno 1' obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio 
stradale. 
Comma 2 O  
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano 
stradale alberi impiantati su terreni laterali o rarnaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il 
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 
Visto 1' articolo 15 del D. Lgs. Lgt. l o  Settembre 191 8, no 1446 

Visto il D. Lgs. 26712000; 

Vista la legge 24 novembre 198 1, n. 689; 

Vista la legge n 24111 990; 

ORDINA 

Ai proprietari di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e vicinali soggette 
ad uso pubblico in modo che non restringano o danneggiano le strade stesse e di tagliare i rami delle 
piante che si protendono oltre al ciglio delle strade suddette. 
Detti lavori devono essere eseguiti entro il 30 Novembre 2011. 
Scaduto detto termine si procederà, senza ulteriore awiso, all' esecuzione d' ufficio e le relative 
spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo 1' applicazione delle sanzioni 
amministrative a norma di Legge. 
L' Ufficio Polizia Locale e 1' Ufficio Tecnico comunale Servizio Lavori Pubblici, sono incaricati di 
fare osservare la presente ordinanza. 
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Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale qi Milano 
nel termine di 60 giorni dalla data di notifica (Legge 6 Dicembre 1971 no 1034), oppye, in Ma 
alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla 
notificazione ( d.P.R. 2411 111971 no 1 199). 
A norma dell' art. 8 della legge n 24111990, si rende noto che responsabile del procedimgnto è il 
Signor Isola Danilo Ufficio di Polizia Locale, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono (03831545290). 
Copia della presente ordinanza è trasmessa ai locali Comandi Stazione Carabinieri e Forestale, 
Servizio di Polizia Locale di Varzi e Ufficio Tecnico Comunale Servizio Lavori Pubblici. 
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