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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

ORDINANZA N° 20/P.M. 
 
OGGETTO : Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la 
salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell’igiene e 
della salute pubblica.  
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO CHE: l’art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi 
in modo tale da non restringere o danneggiare strade e vie e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il 
confine stradale; gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena 
sicurezza.  
RILEVATO che ai bordi delle strade e vie comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che 
protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla 
visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;  
PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è 
pregiudizievole per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione 
veicolare;  
RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, 
erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre essere indecorose, sono di pericolo 
per la salute pubblica;  
CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l’avanzare della stagione estiva e la presenza di 
elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree 
del territorio comunale, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà 
pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;  
EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità 
per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;  
CONSIDERATO  altresì che lo stato di incuria in cui versano molte aree invase da erbacce, arbusti, rovi, cespugli, 
sterpi, occupate da materiali allo stato di abbandono, materiali di risulta, rifiuti di qualsiasi genere, con ristagni di 
acqua, animali, manufatti fatiscenti, recinzioni insistenti e/o non idonee, genera l’insorgere  di problemi 
igienico/sanitari, di decoro urbano, di pubblica e privata incolumità;  
RILEVATO  che tale stato di incuria contrasta con i principi di valorizzazione ambientale e turistica che l’Ente 
intende perseguire; 
RITENUTO  pertanto doveroso provvedere ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree 
scoperte di pertinenza dei fabbricati e/o lotti inedificati, come pure delle aree, terreni e delle strade private;  
RILEVATO  che è necessario adottare misure dirette ad evitare che dette aree vengano lasciate occupate da 
immondizie e materiale putrescibile; 
RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica 
incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari 
di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;  
VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 
dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi;  
VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi 
dolosi e colposi;  
VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;  
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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo 
derivanti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria delle aree 
private, in particolar modo quelle fronteggianti le strade e le vie pubbliche;  
VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;  
ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia 
sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;  
RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni 
causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire l’innescarsi 
di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l’igiene e la salute pubblica;  
VISTE , inoltre, le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
ORDINA 

 
A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei 
fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade, le vie e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo 
ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali 
e produttive):  
 

1) di provvedere con periodicità e regolarità, ed ogni volta che si renda necessario, in detti siti: 
a) alla ordinaria pulizia; 
b) allo sfalcio dell’erba ed al taglio dei rovi ivi esistenti; 
c) alla potatura di fronde rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinchè non 

debordino ad altezze inferiori a mt. 05,00; 
d) ad eliminare la presenza di animali morti e materiali putrescenti; 
e) alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, avanzi di pasti ed 

altre lordure, nonchè presenza di escrementi; 
f) a sgomberare i materiali in stato di abbandono; 
g) ad eliminare locali adibiti a deposito, tettoie, coperture e comunque manufatti fatiscenti; 

2) di provvedere con periodicità e regolarità ed ogni volta che si renda necessario, allo scopo di combattere la 
proliferazione degli insetti in detti siti: 
a) ad effettuare interventi di derattizzazione e disinfettazione larvicida ed adulticida, mediante ditta 

autorizzata; 
b) ad evitare che l’acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardino o nei sottovasi dei fiori per più 

giorni per evitare lo sviluppo delle larve, o comunque coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli 
impermeabili; 

c) a coprire oggetti e contenitori ove possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi; 
d) a non abbandonare nell’ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d’auto, 

lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possono riempirsi o consentire il ristagno di acqua; 
3) di provvedere con periodicità e regolarità ed ogni volta che si renda necessario in detti siti: 

a) alla copertura e protezione dei materiali sfusi e/o pulverulenti; 
b) a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento 

e/o ruscellamento a causa dell’azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita; 
c) a raccogliere in appositi contenitori i materiali pulvurulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da 

impedire la formazione di pulviscolo; 
4) a munire i terreni non edificati di idonea protezione e/o messa in sicurezza e cartellonistica che indichi il 

divieto di abbandono dei rifiuti, curandone la manutenzione; 
5) è fatto assoluto divieto in detti siti di bruciare rifiuti quali ad esempio pneumatici, materiale plastico, sfalci, 

potature ecc.; 
6) è fatto assoluto divieto in detti siti di sotterrare rifiuti di ogni genere: 
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COMUNE DI TORRICELLA  
Provincia di Taranto 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 
AVVISA 

 
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, per ogni violazione, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria: 
per i punti 1, 2, e 3 da €. 75,00 a €. 500,00; 
per il punto 4 da €. 50.00 a €. 500,00 per la mancata installazione di cartellonistica e da €. 200,00 ad €. 500,00 per 
la mancata idonea protezione e/o messa in sicurezza; 
per i punti 5 e 6: 
da €. 100,00 ad €. 500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi e non ingombranti; 
da €. 100,00 ad €. 500,00 nel caso di rifiuti ingombranti; 
Nel caso in cui siano commesse più violazioni della stessa  o di diversa disposizioni della presente ordinanza, la 
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. 
Nel caso di violazione ai punti 5 e 6 i contravventori sono obbligati a procedere alla rimozione, all’eventuale avvio 
a recupero allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, ed al ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza che in 
mancanza si procederà all’esecuzione in danno e riscossione coattiva delle somme anticipate. 
Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul 
territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.  
 

DISPONE 
 

inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell’Ente e 
divulgata su tutto il territorio comunale oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:  
- all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;  
- al Comando di Polizia Municipale;  
- al locale Comando Stazione Carabinieri;  
- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;  
- al Comando della Polizia Provinciale;  
- ASL/TA1 Igiene e Sanità pubblica, Dipartimento di Prevenzione Manduria (TA). 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio 
 
Torricella lì 21/06/2012                                                                                          

                                                                                        Il Sindaco  
                                                                                     Avv. Emidio De Pascale 

 
  
 
 
 
 
 
 


