
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 8 del 15-03-2019

 
ORDINANZA DEL SINDACO

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
 

OGGETTO: RIMOZIONE DELLE FIORIERE E DEI VASI CHE INSISTONO A TERRA SUL
SUOLO PUBBLICO NELLE STRADE INTERNE AL CENTRO STORICO

 
 
 
 
 

 

PRESO ATTO che sul suolo pubblico di alcune strade interne al centro storico, soggette a pubblico
passaggio insistono poggiate a terra da privati cittadini fioriere e vasi di tipologie diverse, spesso
lasciati in stato di abbandono con conseguenze ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti che
possono essere causa di propagazione di vegetazione infestante con conseguenti problematiche
igienico-sanitarie;

CHE  in diversi casi la tipologia di piantumazione, ad esempio piante grasse con aghi o sostanze
urticanti, può essere causa di situazioni di pericolo soprattutto per le fasce deboli di utenza, quali
bambini e persone anziane;

CHE  in molteplici situazioni tali fioriere e vasi rappresentano impedimento alla libera circolazione
pedonale sui marciapiedi, senza garantire lo spazio libero necessario, previste dalle normative di
riferimento, nonché situazioni di intralcio alla circolazione veicolare in caso di posa sulla carreggiata
rappresentando conseguenti situazioni di pericolo;

RITENUTO quindi indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire ogni
possibile danno alla salute e sicurezza pubblica;

INDIVIDUATO nei proprietari delle abitazioni confinanti con le vie del Centro Storico quali soggetti
tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti/opere per la messa in ripristino della situazione dei luoghi;

CONSIDERATO che il perdurare delle situazioni potrebbe arrecare problemi dal punto di vista
igienico-sanitario;

RILEVATO che non è necessario, data l’urgenza del provvedere, la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati, come previsto dall’art. 7 della L. n. 241/90.

DATO ATTO che, nel caso specifico, non è possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria
dal legislatore;

VISTI gli articoli 50 comma 5 del TUEL e gli art.li 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978.
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VISTO  l’art. 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs.18 Agosto 2000 n. 267);

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di carattere
igienico sanitario così come previsto dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

ORDINA

 

A TUTTI I PROPRIETARI DELLE ABITAZIONI CONFINANTI CON LE STRADE DEL “CENTRO
STORICO” LA RIMOZIONE DI TUTTE LE FIORIERE E DEI VASI DI TIPOLOGIE DIVERSE CHE
INSISTONO A TERRA SU TUTTE LE STRADE INTERNE AL PREDETTO CENTRO STORICO E
SU EVENTUALI ZONE PEDONALI ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO PRETORIO DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza aver provveduto agli obblighi imposti, si
procederà all’esecuzione d’Ufficio in danno del trasgressore ed al recupero delle somme
anticipate da questa Amministrazione

DISPONE

 

- che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale e che la stessa sia trasmessa al Comando della Polizia Locale per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, e per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento;

 

INFORMA

 

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) LAZIO entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione;

Sutri, 15-03-2019
 
 

  IL SINDACO
  ON. PROF. VITTORIO SGARBI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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