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O R D I N A N Z A   N° 101/2021   

OGGETTO:  TAGLIO E MANUTENZIONE DELLE PIANTE RADICATE SUI 
FONDI PRIVATI AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI NEL 
COMUNE DI VILLENEUVE. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito si riscontra spesso sui 
fondi privati ai lati della via pubblica la presenza di vegetazione che, a causa della mancata manutenzione 
ordinaria unita agli effetti nel tempo delle precipitazioni atmosferiche (forte vento, violenti temporali, 
nevicate), versa in cattive condizioni e risulta instabile o pericolante; 
 
CONSIDERATO che la mancata cura di alberi e arbusti posti nelle fasce di rispetto della viabilità comunale 
può compromettere la fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico e generare un pericolo 
per l’incolumità dei cittadini; 
 
CONSIDERATO che: 

 rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, aree incolte o 
boscate; 

 piante radicate in aree incolte o boscate lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco 
e proiezione della chioma sulla sede viaria; 

 piante radicate in giardini, aree incolte o aree boscate con rami secchi o spezzati a seguito di passati 
eventi metereologici suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; 

 vegetazione collocata in posizioni pericolose tali da limitare la visibilità o interferire in qualsiasi 
modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; 

 vegetazione collocata in modo che il fogliame che da essa si stacca cada in fossi e cunette a lato delle 
strade con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di 
precipitazioni atmosferiche; 

possono costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico; 
 
PRESO ATTO che al fine di eliminare potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle 
strade comunali risulta necessario provvedere alla regolazione e al taglio delle piante e degli arbusti instabili 
e protesi oltre il confine stradale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 24/03/2021 recante oggetto “Richiesta al 
Dipartimento Risorse Naturali – Forestazione e Sentieristica dell’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Ambiente di martellata, misurazione e stima per taglio piante site ai bordi delle strade comunali”; 

CONSIDERATO che nei mesi di luglio e agosto 2021 sono stati effettuati lungo le seguenti strade 
comunali: 

- Strada Capoluogo – Champlong-Dessus; 
- Strada Champlong-Rosaire – Croix-Blanche; 
- Strada Bertolaz – Saburey Dessus – Champleval Dessous - Champleval Dessus; 
- Strada Saburey Dessus – Saburey Dessous – La Côte; 
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- Strada La Côte – Chavonne; 
- Strada Champrotard – La Fornaise; 

sopralluoghi congiunti tra l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, la Stazione Forestale di Villeneuve e 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Villeneuve nel corso dei quali si è proceduto alla selezione e alla marcatura 
con segni di colore arancione e rosso delle piante latifoglie e resinose miste da tagliare/cimare; 

VISTO il verbale di martellata redatto dall’Agente Forestale ROVEYAZ Simone della Stazione Forestale di 
Villeneuve a seguito delle operazioni di marcatura della vegetazione e tramesso all’Assessorato Agricoltura e 
Risorse Naturali – Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale – Foreste e sentieristica e al Comune di 
Villeneuve; 

RICHIAMATI gli artt. 16, 17 e 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo codice della 
strada; 

RICHIAMATI gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile 

ORDINA 

a tutti i proprietari delle piante ed arbusti situati nei terreni privati confinanti con le seguenti strade comunali: 

- Strada Capoluogo – Champlong-Dessus; 
- Strada Champlong-Rosaire – Croix-Blanche; 
- Strada Bertolaz – Saburey Dessus – Champleval Dessous - Champleval Dessus; 
- Strada Saburey Dessus – Saburey Dessous – La Côte; 
- Strada La Côte – Chavonne; 
- Strada Champrotard – La Fornaise; 

marcati nel corso delle operazioni di martellata con segni di colore arancione e rosso o comunque ricompresi 
in una fascia di larghezza pari a 5,00 m dal ciglio stradale, di provvedere entro 90 giorni a: 

 tagliare i rami delle piante radicate che si protendono oltre il confine stradale; 
 tagliare le piante con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria; 
 potare/cimare le piante con rami secchi o spezzati a seguito di passati eventi metereologici 

suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; 
 tagliare/cimare le piante e gli arbusti collocati in posizioni pericolose tali da limitare la visibilità o 

interferire in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; 
 effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature suscettibili di caduta sulla sede viaria 

prospiciente; 
 adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e limitazione della 

sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con il terreno privato. 
 

I suddetti proprietari sono comunque chiamati ad intervenire sulle piante che, seppur non individuate con 
segni arancione e rosso e situate al di fuori della fascia di larghezza pari a 5,00 m dal ciglio stradale, per le 
loro dimensioni o per la loro particolare posizione o condizione sono suscettibili di caduta/ribaltamento sulla 
sede viaria prospiciente. 
 
In caso di inosservanza da parte dei privati delle indicazioni fornite, l’Amministrazione comunale si riserva 
la facoltà di provvedere, senza necessità di avviso preventivo, all’esecuzione di tutti quegli interventi ritenuti 
necessari ed indispensabili al fine di preservare la sicurezza e l’incolumità pubblica, avvalendosi delle 
squadre di taglio dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimento Risorse Naturali e Corpo 
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Forestale, Foreste e Sentieristica o mediante affidamento a soggetti terzi. In tal caso il legname derivante dai 
tagli sarà trattenuto e diventerà oggetto di asta pubblica per la vendita. 
 
Villeneuve, li 05/11/2021                  

IL SINDACO 
                                                                                                       (Bruno Evaristo JOCALLAZ) 

-- DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE -- 


