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ORDINANZA
OGGETTO: Decoro degli spazi scoperti nelle zone non coltivate.

IL CAPO SETTORE TECNICO

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale oltre ad esprimere sensibilità sui temi
ambientali, ritiene che per ragioni di decoro urbano i lotti non ancora edificati o in corso di
edificazione situati nelle varie zone territoriali omogenee di questo Comune, coperte da sterpaglie
varie e/o che vi sia in esse la presenza di materiali inerti di riporto che nel loro insieme comportino,
oltre che uno sgradevole decoro urbano, un inquinamento ambientale nonché ricettacolo per topi,
bisce ed altri insetti;
PRESO ATTO di quanto sopra, si rende necessario disciplinare la materia al fine di eliminare e/o
prevenire i suddetti inconvenienti;
VISTO l’art. 41 - comma 1 del regolamento edilizio comunale il quale prevede che “Il dirigente ha
la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la
rimozione di oggetti, depositi e materiali e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumità”;
VISTO l’art. 109 del D.lg. n° 267 del 18/08/2000;
ORDINA
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di lotti situati nelle zone territoriali omogenee comunali,
sono obbligati a tenere in ordine le superfici degli stessi siano essi edificati, in costruzione e non
edificati, mediante:
1. il taglio costante delle sterpaglie e dell’erba che dovrà corrispondere come minimo alla
frequenza con la quale l’Amministrazione Comunale taglia l’erba sulle aree verdi
pubbliche;

2. lo spianamento di eventuali materiali di riporto (ghiaione, stabilizzato, sabbia, riciclato,
terriccio ecc), che non debbono essere lasciati in cumuli;
3. l’obbligo di realizzare nella parte perimetrale prospiciente la pubblica via dei lotti stessi,
idonea recinzione atta ad evitare scarichi abusivi ed incontrollati di materiale vario e
rifiuti;
AVVERTE


Che nel caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza e a specifica
ingiunzione, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7/bis del T.U.E.L.
267/2000, così come modificato dall’art. 16 della L. n° 3 del 16/01/2003, e con le modalità
di cui alla L. 689/81, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti obbligati ed al
recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.
DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta con sede a Cadoneghe la
verifica del rispetto del presente provvedimento, nonché l’emissione delle sanzioni in caso di
inosservanza.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si rende noto che avverso il presente
procedimento è ammesso ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 medesima, il Responsabile del Procedimento è il Capo
Settore Tecnico di questo Comune.

f.to Il Capo Settore Tecnico
Arch. Oscar Cavallaro
La presente ordinanza viene inviata in copia a:
- Ufficio Messi per pubblicazione Albo Pretorio;
- Ufficio Polizia Municipale Unione Comuni Medio Brenta

