ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
IL TAGLIO E LA POTATURA DELLA VEGETAZIONE
SPORGENTE SU AREA PUBBLICA
E
DIVIETO DI UTILIZZARE MACCHINE E UTENSILI AGRICOLI
NEI GIORNI FESTIVI

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamati:
-

gli art. 49, 50 e 51 L. sulle strade;
l’art. 107 LOC;
l’art. 29 RALOC;
gli art. 58, 132 e 154 ROC;
gli art. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 R. edilizio.
decide

con risoluzione municipale n. 129/2008 del 4 agosto 2008, quanto segue:
1.

1

Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri,
piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali devono
provvedere:
a)
al taglio dell’erba e alla potatura delle piante e degli
arbusti sporgenti su area pubblica;
b)
al taglio delle siepi sporgenti sul campo stradale.
L’altezza delle siepi è di 1.25 m e di siepi di gelsi è di
2.50 m (art. 140 LAC);
c)
al taglio di rami sporgenti su strada pubblica ad
un’altezza inferiore di ml 4.70 dal livello del campo
stradale.
2
È compito del singolo proprietario ripulire il sedime pubblico
dopo l’esecuzione di tali lavori. Gli scarti ricavati dalla pulizia
dovranno essere eliminati presso i centri autorizzati o
compostati direttamente in loco.
3
È concesso un periodo di 30 giorni a partire dalla data di
pubblicazione all’albo comunale della presente ordinanza,
affinché
gli
interessati
provvedano
alla
necessaria
manutenzione
4
Trascorso infruttuoso detto termine, i lavori verranno fatti
eseguire dal Comune, a spese dei singoli proprietari, riservata
la procedura di contravvenzione

5

Dobbiamo purtroppo constatare che molti privati non
rispettano il divieto di utilizzare macchine ed utensili agricoli
nei giorni festivi e durante gli orari dei pasti. Con la presente
invitiamo tutti i cittadini a voler rispettare questa ordinanza

2.

Periodo di pubblicazione dal 6 al 20 agosto 2008.

Pubblicazione

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, entro il termine di
pubblicazione

Mezzi e
termini
di
ricorso

4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo
la crescita in giudicato.

Entrata
in vigore

5.

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, viene
abrogata quella dell’anno 2004.

Abrogazione

