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

COMUNICAZIONE n. 3 del 05/12/2013
A TUTTI I CONSORZIATI
In occasione della realizzazione delle cunette stradali si fa presente che la spesa sostenuta è una
delle voci che concorrono alla formazione dei ruoli, per cui nell’interesse comune:
Vista l’Ordinanza n° 24 del 27/05/2013 del Responsabile del Servizio del Comune di Corchiano;
Visto l’art. 8, 9 e 12 delle Norme Statutarie per il buon governo delle Strade Vicinali.

E’ FATTO DIVIETO
Attraversare, Danneggiare, Ostruire anche con potature, le cunette stradali,le scarpate
e il mantenimento di alberature spontanee a ridosso delle stesse, per evitare che
possano limitare la capacità di deflusso delle acque e ridurre la visibilità alla
circolazione.
I lavori di sgombero, in caso di necessità, verranno eseguiti da parte del Consorzio, le spese ed
eventuali danni verranno addebitati all’utente, previo avviso con Raccomandata R.R.
In ogni caso Il Consorzio declina ogni responsabilità Civile e Penale, per danni a cose o
persone,derivanti dalla ridotta visibilità alla circolazione stradale da parte degli inadempienti che,
nei casi più pericolosi, verranno segnalati alla Polizia Municipale per i successivi adempimenti.
Di seguito sono riportate le norme statutarie di cui all’art. 8-9 e 12.
Art.8 - Gli utenti sono obbligati a mantenere le ripe e le scarpate in condizione da impedire
smottamenti del terreno sul piano stradale e sue dipendenze.
Art.9 - Gli Utenti non potranno eseguire lavori colturali a distanza inferiore ad un metro dal piede
dei margini della strada (compresa sede stradale, cunette e banchine); in caso di inadempienza
l’utente è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero delle opere e/o delle colture; non
provvedendo, il Consiglio d’Amministrazione può disporre che vengano eseguiti i lavori di
sgombero, addebitandone le spese ed eventuali danni all’Utente sulla quota esattoriale.
Art.12 - I frontisti hanno l’obbligo di tenere costantemente regolato lo sviluppo delle siepi
vegetanti lungo il confine tra la loro proprietà e la strada impedendo che la vegetazione invada la
sede stradale e impedendo inoltre, che la vegetazione erbacea e/o arbustiva di qualsiasi tipo possa
ostruire le fossette e le cunette laterali della strada.
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