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Ordinanza n. 4/2019                                                          Prot. n. 1385 
 
OGGETTO: PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AREE PRIVATE, REGOLAZIONE DELLE 

SIEPI VIVE, TAGLIO DEI RAMI DELLE PIANTE CHE SI PROTENDONO 
OLTRE IL CIGLIO STRADALE. 

 
 

IL SINDACO 
Ravvisata la necessità di disporre: 

1. la pulizia delle aree private esistenti nel centro urbano e delle aree incolte per la tutela 
dell’igiene e del decoro del comune, nonché evitare rischio di incendi spontanei; 

2. la regolazione delle siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade Comunali, 
e il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale; 

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ORDINA 
a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree private, esistenti nel centro 
urbano: 

1. la pulizia straordinaria delle aree stesse ed il taglio delle erbacce cresciute entro il termine 
perentorio del 15.07.2019. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite; 

2. scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d’ufficio dei 
lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti; 

3. a carico dei contravventori si procederà a norma di legge. 
 
Avverso al predetto provvedimento sono ammessi:  

• il ricorso al TAR ai sensi della legge 06/12/1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione; 

• il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 
entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

 
DISPONE 

che copia del presente provvedimento:  
• venga trasmessa al Comando della stazione dei Carabinieri di Montefalcone nel Sannio; 
• venga affisso all’Albo Pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici e pubblicato sul sito 

internet. 
 
Montemitro, lì 27.06.2019 
                                                                                                               Il Sindaco 
                                                                                                     Sergio SAMMARTINO 
               F.to Sergio Sammartino 
                  



 


