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Prot. n° 2890  /  2021 -  25 gennaio 2021 
 

 
AVVISO AI FRONTISTI DELLA VIABILITA' PUBBLICA 

 
 
I PROPRIETARI DEI FONDI, o i loro aventi causa, su cui insistono PIANTAGIONI (ALBERI, 
ARBUSTI, RAMPICANTI, SIEPI), confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad 
adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di 
qualsivoglia situazione che possa determinare una condizione di pericolo per la circolazione da parte 
di persone o vetture di qualsiasi genere, in particolare devono:  
 
1) PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE ALBERATURE e dei rami delle piante che si protendono 

oltre il confine stradale e fino ad una altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale 
visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare 
pericoli per la circolazione, danni ai veicoli, danni alle strade o interferire in qualsiasi modo con 
la corretta fruibilità e funzionalità delle strade stesse; 

2) TENERE PULITO IL MARCIAPIEDE o la cunetta, i tombini di scarico delle acque meteoriche 
da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi 
prospicienti; 

3) POTARE REGOLARMENTE E TENERE REGOLATE LE SIEPI vive in modo da non 
restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi e i canali di scolo delle acque; 

4) RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO, QUALORA CADUTI 
SULLA SEDE STRADALE DAI PROPRI FONDI PER EFFETTO DI INTEMPERIE O PER 
QUALSIASI ALTRA CAUSA; 

5) 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 SUDDETTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE 
DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO IL 31 
MARZO 2021.   
 
La violazione di quanto riportato nel presente avviso comporta la possibilità di applicazione, al 
trasgressore, della sanzione amministrativa di una somma da € 173,00 a € 694,00 ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992. 
 
Si precisa che i cittadini saranno legittimati al taglio delle alberature, come meglio dettagliato ai 
punti precedenti, sulla base del presente Avviso, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione 
all’Unità Organizzativa Forestale della Regione Veneto (comunicazione necessaria, invece, in 
caso di taglio consistente di un’area a bosco).  
Questo Ente si riserva inoltre la possibilità di far eseguire gli interventi necessari direttamente dal 
proprio personale operaio, o attraverso l’ausilio di ditte specializzate, con addebito del 
corrispettivo risultante a carico del proprietario del fondo inadempiente, ferma restando 
l’applicazione della sanzione per la violazione accertata.    
 

L’AMMINISTRAZIONE CONFIDA NELLA PIU’ AMPIA COLLABORAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA INTERESSATA. 

 
 Il Sindaco 
 Antonio Miatto 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 

Città di Vittorio Veneto 
Medaglia d’Oro al V.M. 
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