
COMUNE DI PIANSANO
 

Provincia di Viterbo
 

ORDINANZA N. 13/2016
 

Prot. n° 1658 

IL SINDACO 

VISTA la lettera dell'AUSL di Viterbo prot. n. 827 del 10.05.2011, avente ad oggetto: "rischio sanitario 

correlato alla gestione incontrollata di aree oggetto di degrado ambientale, nonché di sviluppo 

incontrollato di agenti biologici infestanti"; 

PRESO AnO che sono state segnalate situazioni di pericolo sia igienico che di pubblica incolumità, 

conseguenti alle condlzfonl in cui veng.ono mantenuti lotti inedificati ivi compresi quelli ave insistono edifici 

non abitati, ovvero strutture edilizie in via di realizzazione oggetto di sospensiva dei lavori; 

RITENUTO necessario intervenire per preservare l'igiene pubblica e la pubblica incolumità all'interno del 

centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, nonché per mantenere il decoro e l'arredo urbano, 

nell'interesse della popolazione tutta; 

VISTI gli artt. 7bis e 50 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 

ORDINA 

- ai proprietari di lotti non edificati, in via di costruzione o di edifici non abitati: la bonifica 

igienica dei siti ambientali oggetto di degrado, l'eliminazione delle condizioni che possono 

comportare rischi all'incolumità pubblica, di possibili focolai di riproduzione di insetti (depositi 

di acqua stagnante), nonché il ripristino ed il mantenimento di sufficienti condizioni" di pulizia e 

sicurezza; 

- ai proprietari dei fabbricati e delle aree anche private esistenti nell'ambito dell'area urbana: 

di asportare erbe e cespugli esistenti lungo le pareti prospicienti le vie pubbliche e nelle aree 

private stesse. 

- a tutti i proprietari dei terreni e fabbricati che confinano con le strade comunali, di tagliare e 

regolare le siepi e i rami che si protendono sulla sede stradale, per non danneggiare e 

restringere le strade stesse o togliere la visibilità, ovvero occultare la segnaletica stradale. 



Per coloro che non ottempereranno entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente 

ordinanza, si provvederà d'ufficio, con totale addebito di tutte le spese, inoltre verrà applicata una sanzione 

ammin istrativa pecuniaria che andrà da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. 

L'applicazione della presente ordinanza, resa nota mediante lo pubblicazione della stessa all'albo on fine sul 

sito www.comune.piansano.vt.it, è demandata al Comando Polizia Locale e agli organi cui spetta 

l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Avverso il presente 

provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme: 

1. al TAR entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio con le modalità previste dall'art. 2 della L.1034/71, 

ovvero per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; 

2. in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione 

all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/71. 

Piansano, li 29.04.2016 


