Consorzio STRADE VICINALI di USO PUBBLICO
COMUNE DI CORCHIANO
e‐mail consorziostrade@comune.corchiano.vt.it

COMUNICAZIONE n. 1 del 30/05/2013
A tutti i Consorziati
Vista l’Ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, N. 24 relativa al
taglio delle Siepi, Arbusti e Rami che si protendono oltre il confine stradale lungo le
Strade Vicinali
CONSIDERATO che l’Ordinanza dispone ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei
terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio
comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il
confine stradale, che nascondono la segnaletica, o che comunque ne compromettano la
leggibilità, nonché rispettare la distanza prevista dal Codice Civile per la loro messa a
dimora;
Che la stessa dispone inoltre, che presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni
adiacenti non devono elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e
ciò a partire da 20 metri dall’inizio della curva;
Che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente, al taglio delle
piante e siepi, i lavori debbano essere eseguiti dal Consorzio Stradale, senza ulteriore
comunicazione con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori dei
terreni medesimi.
VERIFICATO lo stato delle strade vicinali di uso pubblico di competenza.
ACCERTATO che in molti casi, ai bordi delle strade vicinali risulta abbondante lo sviluppo
di piante, siepi ed erbacee che si protendono verso la sede stradale.
SI INVITANO
tutti i Consorziati proprietari dei terreni confinanti con le strade Vicinali ad ottemperare
a quanto previsto nell’Ordinanza N° 24 del Responsabile Del Servizio del Comune di
Corchiano.
SI COMUNICA
Che, secondo quanto previsto dall’Ordinanza stessa e dal regolamento delle buone
pratiche di comportamento dei Consorziati previsto nello Statuto, in mancanza di
adempimento, il Consorzio provvederà direttamente entro 30 giorni a partire da oggi
30/05/2013 addebitando le spese sostenute all’utente inadempiente. In ogni caso il
C.D.A. del Consorzio declina qualsiasi responsabilità, civile e penale, per eventuali danni
che i rami delle piante e le siepi non tagliate possano procurare a persone o a cose.
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