COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORD. N. 19/2022 REGISTRO ORDINANZE

Lì 21/04/2022

OGGETTO: POTATURA RAMI E SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
VISTO l’art. 19 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente;
VISTO l’art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: NUOVO CODICE DELLA STRADA e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 06 in data 17/05/2019, con il quale viene conferita la nomina a
Responsabile del Servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA
1.

Ai proprietari dei fondi laterali delle strade Comunali di provvedere

ENTRO

IL 10 GIUGNO 2022 a regolare le siepi vive in modo che non restringano o danneggiano
la strada e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e che nascondono la
segnaletica ;
2.

Trascorso il termine sopra fissato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento
Comunale di Polizia Rurale e dell’art. 29 del Codice della Strada;

3. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo,
per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, DEL TITOLO VI del codice della strada. In caso di inadempienza nel
termine fissato, l’Ente proprietario della strada provvede d’ufficio al ripristino o alla rimozione,
addebitando le spese al proprietario senza ulteriore avviso.
DISPONE
la presente ordinanza viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo:
www.comune.sansecondodipinerolo.to.it e all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
Che le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, saranno punite a
norma di legge;
INFORMA
Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241:
-Amministrazione competente : Comune di San Secondo di Pinerolo;
- Ufficio competente : POLIZIA MUNICIPALE;
- Responsabile del procedimento : Sig. ARMAND Carlo.
FA PRESENTE
Che ai sensi degli artt. 3,quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all’Albo Pretorio, ricorso al Prefetto di
Torino (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all’Albo Pretorio (Legge 06.12.1971, N. 1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 21 APRILE 2022.

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

(Armand Carlo)

