COMUNE DI CAMPOMORONE
Provincia di Genova
Area Tecnica

AVVISO ALLA CITTADINANZA
PER MANUTENZIONE VEGETAZIONE LUNGO STRADE
PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
Vista l’ordinanza n. 8 del 27/1/2009
VISTI
 gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e
successive modificazioni;
 gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
RILEVATA
la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade
classificate come provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Campomorone;

ORDINA
tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali,
comunali e vicinali situati nel territorio del Comune di Campomorone, nell’ambito delle fasce di
rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, dovranno
provvedere a:
 potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o
limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
 tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale,
ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le
strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
 rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri
fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
 adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo
e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade
dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di emissione del presente avviso.
Per ogni informazione al riguardo, rivolgersi all’Area Tecnica comunale (Tel. 010 7224317 – 319).
Campomorone, lì 27/1/2009
IL RESPONSABILE
(Dott. Giovanni Repetto)

