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N°    10/2017        Reg. Ordinanze             Civo, lì                     18.04.2017 

ORDINANZA  DI  BONIFICA  DI  TERRENI  

INFESTATI  E  INCOLTI   
 

I L      S I N D A C O 
 

RAVVISATA la necessità di evitare l’effetto di degrado provocato dalla mancata manutenzione dei terreni, 

soprattutto quando sono collocati in prossimità e all’interno del centro abitato; 

RILEVATO  che tale fenomeno, oltre ad avere un impatto negativo sul piano estetico, può provocare pericoli 

di natura igienico-sanitario per la possibilità di proliferazione di animali vari quali vipere, insetti, topi, ecc, 

nonché favorire lo sviluppo di incendi; 

RITENUTA  la necessità di intervenire per prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze 

negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone; 

DATO ATTO  che tale situazione riguarda aree verdi di proprietà privata; 

VISTI  il Regolamento Locale di Igiene, il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e le precedenti ordinanze sindacali in materia; 
 

O R D I N A 
 

ai proprietari o comproprietari responsabili in solido dei terreni infestati e incolti, situati in prossimità o 

all’interno dei centri abitati nel territorio del Comune di Civo, di provvedere alla manutenzione degli 

stessi, mediante taglio ed asportazione, per le motivazioni addotte in premessa, entro il termine 

improrogabile del 31 LUGLIO 2017 senza possibilità di proroga al fine di evitare inconvenienti igienico-

sanitari, oltre che scongiurare lo sviluppo di incendi e la proliferazione di animali vari quali vipere, insetti, 

topi, ecc. 

All’interno del centro abitato dovranno, altresì, essere mantenute costantemente potate le siepi poste in fregio 

alle vie pubbliche al fine di evitare pericoli al traffico pedonale e veicolare creando situazioni di visibilità 

ridotta. 
 

C O N     D I F F I D A  
 

che trascorso infruttuosamente detto termine, le operazioni sopraelencate verranno eseguite d’ufficio da parte 

dell’amministrazione comunale, con smaltimento della vegetazione rimossa a cura della stessa.  

Le spese sostenute ed anticipate saranno poste a carico degli inadempienti e riscosse nelle forme e con i 

privilegi fiscali, ai sensi di Legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando la 

responsabilità civili e penali degli inadempienti. 
 

D I S P O N E 
 

gli agenti municipali e gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati di controllare ed accertare l’esecuzione 

della presente Ordinanza. La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

web del Comune di Civo e inviata per conoscenza agli enti ed istituzioni interessate. 

 

                                                                                                                        I L    S I N D A C O  

                                                                                                                  (Massimo dott. Chistolini) 
                                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) 

                                                                                                                      


