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PROVINCIA DI FROSINONE 

 Polizia Municipale 
 

 

ORDINANZA  N. 22 DEL 25/08/2017 

 

IL SINDACO 

 

CONSTATATO che alcuni proprietari di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali non 

provvedono a tenere regolate le siepi, a tagliare i rami degli alberi che si protendono oltre il ciglio 

stradale, a manutenere i fossi di scolo delle acque meteoriche e di altra natura; 

CONSIDERATO che la suddetta situazione, in alcuni punti, causa il restringimento della carreggiata, 

l’occultamento della segnaletica stradale, l’oscuramento dei lampioni della pubblica illuminazione, il 

deflusso incontrollato delle acque di scolo, con pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

RAVVISATA la necessità di eliminare la suesposta situazione di pericolo; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione (Codice 

della Strada); 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integraz.;        

 

O R D I N A 

 

a tutti i possessori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le Strade comunali e vicinali, di 

provvedere entro 20 (venti) giorni dalla data della presente, a regolare le siepi vive, a tagliare i 

rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed a manutenere i fossi di scolo delle 

acque meteoriche e di altra natura, in modo da non restringere o danneggiare la carreggiata, 

occultare la segnaletica stradale, impedire la regolare diffusione della luce emanata dai lampioni 

della pubblica illuminazione e impedire il deflusso incontrollato delle acque di scolo.   

Avverte che dette prescrizioni vanno eseguite ogni qualvolta si rendono necessarie e, in caso di 

inadempienza, l’Amministrazione farà compiere i lavori a spese degli interessati, i quali saranno altresì 

passibili delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.   

DISPONE che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Falvaterra e in 

tutti i luoghi stabiliti per le pubbliche affissioni. 

AVVERSO  la presente Ordinanza può  proporsi ricorso  al  T.A.R. da parte di chi ne abbia interesse  

entro il termine di 60 gg. dalla  data  di pubblicazione. 

E’ FATTO OBBLIGO, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

LA FORZA PUBBLICA provvederà a quanto di competenza ai fini dell’esatta applicazione della 

presente Ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/08/2017 

 

                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                    Dott. Antonio Lancia 

     


