
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 78 DEL 18/03/2021
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: POTATURE ALBERATURE PRIVATE FRONTI STRADE

 Il Sindaco   

PREMESSO CHE:

• ai  bordi  delle  strade statali  provinciali,  regionali  comunali  e  vicinali,  risulta  crescente  il 
fenomeno di alberi, siepi e/o piante in genere che protendono rami, foglie e fronde verso la sede 
stradale, conseguentemente creando ostacolo ai pedoni, ai ciclisti agli automobilisti, ai conduttori di 
mezzi a motore, inoltre occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica 
e riducendo le prestazioni dei sistemi di illuminazione pubblica ;
• numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti 
con  le  sedi  stradali,  statali  provinciali,  regionali  comunali  e  vicinali,  versano  in  condizioni  di 
abbandono ed incuria;
• i recenti fenomeni climatici hanno causato la caduta di rami e piante lungo le sedi stradali 
causando gravi disagi, interruzioni prolungate del flusso veicolare,  e non ultime le situazioni di 
pericolosità in ordine alla circolazione pedonale e veicolare;

CONSIDERATO
ai sensi del punto 46) dell'art 3 Dlgs 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della strada, si intende per 
sede stradale la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste 
ciclabili e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO 

che  il  proprietario  e/o  conduttore  degli  immobili  o  dei  terreni  confinanti  con  le  strade  statali 
provinciali, regionali comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto 
tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo 
per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

RILEVATO

• che a bordi delle strade statali provinciali, regionali comunali e vicinali, risulta crescente il 
fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami foglie e fronde verso la sede stradale, creando 
conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la 
visibilità  della  segnaletica  e  talvolta  danneggiando  i  corpi  dell'illuminazione  pubblica  e  /o 
riducendone i l’efficienza nelle ore notturne;
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• sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una Ordinanza Sindacale contingibile 
ed urgente nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento giuridico,  al solo fine di prevenire 
grave pericolo all'incolumità pubblica.

VISTI

• gli artt. 29, 30, 31, 32, e 33 del Codice della Strada D.lgs 285 del 1992 e misure integrative 
che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri 
e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi 
laterali delle strade;
• gli  art.  891,  892,  893  e  894  e  seguenti  del  Codice  Civile,  in  materia  di  distanza  di 
piantumazione degli alberi dai confini;
• il  DM  del  5/8/2008  e  riconosciuto  che  nel  contravvenire  alla  presente  Ordinanza  è 
ravvisabile un grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;
• i commi 1, 2 e 4 art. 54 DLgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti 
con le strade statali provinciali, regionali comunali e vicinali ad uso pubblico di eseguire entro il  
termine perentorio di gg. 45 (QUARANTACINQUE) dall’emissione della presente Ordinanza:

• le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della 
proprietà privata verso le strade statali  provinciali,  regionali  comunali  e vicinali  ,  marciapiedi o 
piste ciclo pedonali;
• le potature ed il taglio di rami delle grandi essenze arboree che si protendono oltre il limite 
della proprietà privata verso le strade statali provinciali, regionali comunali e vicinali , marciapiedi 
o piste ciclo pedonali, avendo cura di conservare l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli 
stessi,  e,  ove  inevitabile,  provvedere  all'abbattimento  dell'intera  pianta  previo  richiesta  di 
autorizzazione all'amministrazione comunale ed agli enti preposti in presenza di Vincoli;
• la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative 
pertinenze (banchine cunette) per effetto di intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

E' FATTO OBBLIGO

1. Provvedere agli interventi sopracitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite 
in premessa;
2. di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati 
non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o 
persone;

Pagina 2 di 4
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



Città Metropolitana di Roma Capitale

3. di  provvedere  all'immediato  sgombero  di  eventuali  residui  vegetali  qualora  i  lavori  in 
questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
4. di effettuare il conferimento dei rifiuti vegetali secondo le disposizioni vigenti in materia e 
secondo le misure previste dal Comune di Marino;
5. di  eseguire  le  eventuali  nuove piantumazioni  nel  pieno  rispetto  delle  distanze  impartite 
dall'Art 891 Codice civile e degli eventuali provvedimenti autorizzativi;

DISPONE INOLTRE CHE:

• Il  Dirigente,  Comandante in capo del Corpo di Polizia  Locale,  vigili  sull'osservanza del 
presente atto con l'ausilio degli agenti  impegnati  sul territorio e proceda alla individuazione dei 
soggetti inadempienti . 
• Il Dirigente dell’Area I del Comune di Marino proceda alla effettuazione degli interventi 
ritenuti  necessari,  con  successivo  addebito  a  ristoro  delle  spese  sostenute,  ai  proprietari  e/o 
conduttori  degli immobili  e dei terreni medesimi oltre all'applicazione delle previste sanzioni di 
legge  (da  Euro  168,00  ad  Euro  674,00  in  base  ai  citati  articoli  del  Codice  della  Strada), 
all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.
• Il  Dirigente dell'Area II del Comune di Marino, attivi  ogni utile procedura finalizzata  al 
recupero delle somme per le lavorazioni eseguite a  causa dell’inadempienza dei soggetti terzi, su 
mandato  dell'Area  Tecnica  Programmazione  e  progettazione  Opere  Pubbliche  manutenzione 
ordinaria e straordinaria  del Comune di Marino;

La  presente  ordinanza  sarà  affissa  all'albo  Pretorio  del  Comune,  pubblicata  sul  sito  internet 
istituzionale www.comune.marino.rm.it e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e 
gli utenti siano adeguatamente informati.

La presente Ordinanza rimane valida fino ad emissione di Ordinanza sostitutiva.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n° 241 si avverte, che avverso alla presente 
ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60gg dalla pubblicazione, al TAR sezione 
di Roma. 

La presente viene trasmessa 
• per esecuzione
Al Comando P.L.  – polizialocale@pec.comune.marino.rm.it

• per i controlli di propria competenza 
Al Commissariato P.S.  - comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Stazione CC. -    frm43070@pec.carabinieri.it 

Ai Comandi Stazione Carabinieri   trm23525@pec.carabinieri.it   trm29284@pec.carabinieri.it

Al Comando VV.F. -           com.roma@cert.vigilfuoco.it   polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it
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 Alla Centrale Operativa 118 -                                       direzione.generale@pec.ares118.it;

All’Azienda Sanitaria Locale RM6                                servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 

 

Il Sindaco  
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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