
 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
PROVINCIA DI CHIETI 

p.zza Donato Iezzi, 15 
tel. 0873.913121      -       fax 0873.913175  

pec protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

AVVISO 

PULIZIA FONDI INCOLTI RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI   

Considerato che sono pervenute  numerose segnalazioni, da parte di cittadini, che lamentano inconvenienti dovuti alla 

presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di 

manutenzione. 

Visti gli art. 10, 18 e 33 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.11.2014; 

AVVISA 

la cittadinanza, che gli adempimenti prescritti dal suddetto regolamento sono quelli di seguito riportati: 

Art. 10 Fondi Incolti: 

1) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono comunque essere tenuti in condizione di non arrecare, con il tempo, 

danno alla proprietà e ai fondi del vicino. In ogni caso essi non devono costituire pericolo per la salute e la pubblica incolumità e 

rischio di incendio;  

2) I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti le strade pubbliche devono inoltre essere tenute in modo da non occultare la 

segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità; 

Art.18 Recisione di rami protesi e radici: 

1) I proprietari di fondi sono obbligati, ai sensi dell'art. 896 del Codice Civile, a tenere regolate le siepi vive in modo da non 

restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (per un'altezza 

minima di 4,00 mt) ed arretrare le coltivazioni che impediscono la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica. 

2)  In prossimità di curve e di incroci gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,50 mt dal ciglio stradale. 

3) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal comune, 

l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione per la violazione accertata. 

4) Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle Autorità 

Competenti. 

INVITA  

Per tanto la Cittadinanza, a tenere in ordine, i terreni e le aree provvedendo all’estirpamento delle erbe nonché alla potatura 

delle siepi e delle piante mantenendo posizioni di decoro e pulizia. 

AVVERTE  

che il mancato rispetto del presente invito comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 1032,91 per 

la violazione dell'art.10 e da  € 206,58 a € 1032,91 per la violazione dell'art.18, con la procedura prevista dall’art. 14 e segg. 

della L. 24.11.1981, n.689.  

Per tutto quanto non specificato si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e del Nuovo Codice della Strada 

Copia del presente invito viene trasmesso all’Ufficio di Polizia Locale per i successivi controlli. 

Dalla residenza municipale, lì 28.07.2021                                                                                                     il Sindaco 

                                                                                                                                                                               NINO DI FONSO 


