
  COMUNE
DI CASTEL CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE (PIANTE, ARBUSTI E 
SIEPI), IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI SITUATE AL DI 

FUORI DEL CENTRO ABITATO DI CASTEL CONDINO

IL SINDACO
PRESO ATTO come il verificarsi di periodici e stagionali fenomeni atmosferici, determini il riversamento 
di alberi e rami sul piano viabile stradale, arrecando un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza  
e l'incolumità pubblica e portando, di conseguenza, l'evidente necessità di impartire precise direttive in 
merito al  “taglio di alberi  e rami dentro le fasce di rispetto delle strade comunali  e di uso pubblico,  
situate al di fuori del centro abitato”;

ESAMINATO lo stato di fatto dei terreni di proprietà privata con presenza di piante confinanti con strade 
comunali nel territorio del catastale di Castel Condino;

CONSIDERATO CHE la presenza di :
• siepi che invadono la sede viaria;
• rami protesi sulla sede viaria di piante poste in aree incolte o boscate;
• piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del  

tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
• piante radicate in aree incolte o boscate con seccumi, rami spezzati o marcescenze a seguito di  

passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
• vegetazione collocata in posizione pericolosa che nasconde o limita la visibilità di segnali stradali o 

interferisce in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, al 
transito veicolare, pedonale e dei mezzi di soccorso;

VERIFICATO che i proprietari di terreni boscati che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti 
con strade pubbliche e  di  uso pubblico,  sono tenuti  ad  adottare  gli  accorgimenti  di  manutenzione  
ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI:
• l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• gli artt. 60 e 61 del codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
• gli artt. 1, 16, 17, 29, 31 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
• l'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
• gli artt. 892 e 893 del Codice Civile;
• l'art.  10  del  D.P.P.  n.  8-66/Leg  del  14.04.2011  in  attuazione  della  Legge  Provinciale  n.  11  del 

23.05.2007 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura”. 

RILEVATA la necessità di  eliminare i  pericoli  in atto per la circolazione pedonale e veicolare sulle  
strade classificate come comunali  e  di  uso pubblico nel  territorio  del  comune di  Castel  Condino e 
comunque al di fuori dei centri abitati;

SENTITO il responsabile della Polizia Locale della Valle del Chiese ed il Servizio di Custodia forestale 
della Valle del Chiese;

INVITA
TUTTI I PROPRIETARI dei fondi confinanti con strade comunali e di uso pubblico al di fuori del centro 
abitato  del  comune di  Castel  Condino,  di  provvedere  al  rispetto  delle  norme vigenti,  in  materia  di 
sicurezza stradale e fasce di rispetto, a:

Art. 29  del D.Lgs. 285/1992:

– MANTENERE le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; 
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– TAGLIARE i rami delle  piante che si  protendono oltre  il  confine stradale e che nascondono la 
segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza necessaria;

– MANUTENTARE le ripe dei fondi laterali alle strade in modo da impedire franamenti o cedimenti del 
corpo stradale, nonché per prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada;

– RISPETTARE LE SEGUENTI DISTANZE DAL LIMITE DELLA SEDE STRADALE CON PIANTE ED 
ARBUSTI (comprese piante di bosco) PER IMPIANTI IN ESSERE DAL 1992 IN POI:
– alberi:  non  inferiore  alla  massima  altezza  raggiungibile  per  ciascun  tipo  di  essenza  a 

completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,0 m. (art. 26, comma 6, del 
D.P.R. 495/1992);

– siepi vive, siepi morte in legno e materiali similari di altezza non superiore ad 1,0 m. sul terreno:  

non inferiore ad 1,0 m. (art. 26, comma 7, del D.P.R. 495/1992);
– siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,0 m. sul terreno: non inferiore ad 3,0 m. (art. 

26, comma 8, del D.P.R. 495/1992);

– RISPETTARE  LE  SEGUENTI  DISTANZE DAL  LIMITE  DELLA  SEDE  STRADALE  CON 
PIANTE ED ARBUSTI (comprese piante di bosco) PER TERRENI BOSCATI O SELVATI(art.16 
e 17 D.lgs 285/1992 e artt. 892 e 893 del Codice Civile):

– 3,0 metri per piante ad alto fusto (noci, castagni, querce, pini, abeti, tigli, larici,..);
– 1,5 metri per piante con altezza massima del fusto di 3 m;
– 0,5 metri per viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza inferiore a 2,5 m.

– In caso di terreni boscati o selvati è sempre ammesso il taglio delle piante radicate nella fascia di 

6  metri  di  larghezza  dal  limite  esterno  della  viabilità  e  rispettive  pertinenze  solamente  se 
condizionano l'esercizio del servizio. 
Al di fuori di questa limite il taglio è ammesso secondo le normali norme selvicolturali  (art. 10 del 
D.P.P. n. 8-66/Leg del 14.04.2011 in attuazione alla L.P. n. 11 del 23.05.2007).

E'  d'obbligo  ricordare  che  alcune  piante  poste  sulla  scarpata  a  valle  della  strada  possono 
fungere da consolidamento del versante e/o da paracarri in caso di assenza di altre protezioni,  
pertanto si demanda a ricorrere ad una valutazione in tal senso prima del taglio di quest'ultime. 
Altresì le piante considerate patrimonio storico, paesaggistico o di interesse culturale derogano 
alle disposizioni sopra riportate.

Il  Custode  forestale  Pinamonti  Renzo,  a  disposizione  per  concordare  eventuali  sopralluoghi  e  per 
chiarimenti in caso di dubbi, è reperibile al numero 366 6139899.

INOLTRE

Si invita al rispetto del regolamento comunale in essere relativo alla pulizia nell'area di tutela attorno 
all'abitato, assunto per motivi di sicurezza anche sulla base di parere del Servizio Autonomie Locali  
della PAT, al fine di evitare pericoli di incendio nei periodi di siccità che potrebbero raggiungere il paese 
causando danni irreparabili.

Copia del presente AVVISO dovrà essere pubblicato all'albo informatico e affisso al pubblico.

I  CONTRAVVENTORI  SARANNO PUNITI  AI  SENSI  DELL'ART.  29,  COMMA 3,  DEL D.LGS.  N. 
285/1992  (NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA)  E  SS.MM.  ED  II.:  “CHIUNQUE  VIOLA  LE 
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 168,00 A EURO 674,00”.

                     Il Sindaco
                                                                                           Bagozzi Stefano

Numero e data di protocollo associati al  
documento  come  metadato  (DPCM 
03.12.2013, art. 20).  Verificare l'oggetto  
della PEC o i file allegati alla medesima  
o la segnatura in intestazione.
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Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea con la segnatura  di  
protocollo,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato  
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa  
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.  
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