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Collazzone 26 giugno 2018 
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
 
Oggetto: Regolamento di Polizia Urbana per la sicurezza dei cittadini ed il decoro urbano. 
 Art. 17 – Cura delle siepi e delle piante 
 
 
Regolarmente pervengono, negli Uffici Comunali, numerose segnalazioni da parte di cittadini che 
lamentano inconvenienti dovuti alla presenza di terreni ed aree libere incolte, prive di alcuna cura e 
manutenzione, con l’intera superficie ricoperta da erba e rovi, cresciuti spontaneamente ed 
incontrollatamente, che necessitano di essere tagliati. 
In tale contesto si creano condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione di insetti ed animali 
nocivi per la salute e la sicurezza dell’uomo, aumentando inoltre notevolmente il rischio di incendi. 

Al fine di ridurre le situazioni di pericolo si rende noto l’articolo 17 del Regolamento di Polizia 
Urbana per la sicurezza dei cittadini ed il decoro urbano che al comma 4 dispone “Le aree private, 
fra cui anche gli orti ed i giardini, ubicati all’interno dei centri e nuclei abitati devono essere 
oggetto di costante manutenzione al fine di evitare lo sviluppo incontrollato di vegetazione 
spontanea ed arbusti, a tutela del decoro dell’ambiente urbano e della pubblica incolumità” 

Per una completa informazione di seguito si riportano i restanti commi del succitato art 17: 

1. Le siepi, i rami e le fronde degli alberi presenti su aree private ed ubicati in prossimità di 
strade aperte al transito veicolare e/o pedonale devono essere mantenuti in condizioni tali da 
evitare ogni situazione di pericolo o di intralcio per la circolazione di veicoli e/o pedoni. 

2. I proprietari, gli affittuari o chi ha la disponibilità delle aree ha l’obbligo della manutenzione 
e della rimozione tempestiva delle parti di alberi caduti sulla sede stradale. Le altezze alla quali 
devono essere mantenuti i rami che si protendono sulla carreggiata sono quelle indicate dal 
Codice della Strada. 

3. Le aree, a prescindere dalla loro destinazione ed utilizzazione, ubicate in prossimità di curve 
ed incroci, devono essere mantenute libere da vegetazione, arbusti, alberi e quant’altro possa 
ostacolare la visibilità. 

L’Amministrazione Comunale, nel disporre appositi controlli, ricorda che il mancato rispetto degli 
obblighi suddetti è sanzionabile a norma dello stesso Regolamento Comunale e/o del D.Lgs 285/92 
- “Nuovo Codice della Strada”. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento di Polizia Urbana sul sito internet 
istituzionale www.comune.collazzone.pg.it nella sezione Statuto Comunale e Regolamenti 

 
 
 


