
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO
CITTA’METROPOLITANA DI MESSINA 

Ordinanza Sindacale n. J)k . del WV. 2021

Oggetto: Taglio alberi e rami pericolanti le cui fronde pendenti invadono il sedime di strade 
comunali e vicinali nel territorio di Naso (ME), intervento a carattere contingibile ed 
urgente per la sicurezza e incolumità pubblica e della viabilità.

IL SINDACO

Considerando che neH’ultimo periodo si sono verificati diversi eventi meteorologici con piogge e 
venti di forte intensità che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato sul territorio 
comunale con lo sradicamento di numerose piante e con danni a privati;

Viste anche le numerose segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, in merito alla presenza 
di alberature anche su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose che hanno dato il via ad 
una serie di sopralluoghi sul territorio che hanno effettivamente accertato tali pericolo che, in alcuni 
casi, hanno bloccato la viabilità, danneggiato le infrastrutture elettriche, telefoniche e simili;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico nei tratti di competenza 
comunale, è frequente la presenza di vegetazione che si protende con rami e frasche verso le 
carreggiate invadendole e creando ostacolo e limitazioni alla circolazione, nonché rappresentando una 
fonte di rischio derivante dalla possibile caduta di rami e tronchi sulle sedi stradali;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni confinanti il taglio delle piante, dei rami, degli 
arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione che si.protende oltre i cigli delle strade comunali e vicinali ad 
uso pubblico, per assicurare la transitabilità e la visibilità a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:
• il T.U.E.L;
• la legge regionale 31 agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di protezione 

civile”;
• l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992. n. 225;
• Visti gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del codice civile;
• Visto l’art. 29 del D.P.R. n. 285/92 - nuovo codice della strada;

Visti i propri poteri;

Visto l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
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per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

Ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni a lato delle strade comunali e 
vicinali ad uso pubblico, a rimuovere con urgenza ed immediatezza ogni tipo di vegetazione che si



protende con i rami e frasche verso e sui sedimi stradali, invadendoli e creando ostacolo e limitazione 
alla visibilità, procedendo in particolare, a:

• potatura dei rami le cui fronde pendenti invadono il sedime stradale
• abbattimento degli alberi pericolosi o pendenti che possano interferire con la sede stradale.

.Nell’eventualità in cui gli interessati ( più di 50 soggetti e pertanto non oggetto di notifica - ad 
personam) non procedono autonomamente alla potatura dei rami ed all’abbattimento degli alberi che 
insistono con i loro rami ed arbusti sull’area di impronta della carreggiata stradale entro 3 gg 
dall’emissione della presente, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dall’Amministrazione 
Comunale, senza ulteriore comunicazione, demandànsSoVal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. 
di procedere con le modalità e condizioni che il caso richiede, alla messa in sicurezza e 
all'abbattimento delle piante di proprietà privata pericolanti e/o danneggiate in maniera irreversibile, 
al fine di evitare condizioni di pericolo alla pubblica incolumità, con successivo addebito delle spese 
ai proprietari e/o conduttori dei terreni.

L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve intendersi continuativa al fine 
di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza sui tratti stradali di competenza territoriale.
Gli agenti di Polizia Locale sono invitate alla vigilanza, al controllo ed alla immediata segnalazione 
della inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa, oltre le spese necessarie di rimborso al 
Comune per eseguire con mezzo meccanico le necessarie operazioni, lasciando impregiudicata, 
qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.

D I S P O N E

Che copia della presente venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenze/conoscenza:

• al Responsabile Settore Tecnico LL.PP.;

• al Comando del Corpo di Polizia Municipale;

• alla Stazione dei Carabinieri.
Che alla presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line nelle forme di legge e sul sito 
web del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso riscorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 
giorni ed entro 120 giorni al Presidente Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di notifica 
del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

Dalla Residenza Municipale, li 29.11.2021

IL SINDACO


