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SETTORE PIANIFICAZIONE VIABILITA’ 

Ufficio Manutenzione Strade e Segnaletica 
 

Prot. n. 7649 Treviso, lì 08 febbraio 2023 
  
OGGETTO: Taglio delle siepi e potatura di rami sporgenti ai margini delle strade 
provinciali. 

ORDINANZA  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' 
 
Considerato che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione poste 
in fregio alle strade di competenza di questa Provincia, può costituire situazione 
di pericolo ed intralcio alla circolazione. 
 
Considerato in particolare che le piante i cui rami protendono sulla sede stradale 
possono rappresentare, in caso di vento e/o precipitazioni nevose, un grave 
pericolo per gli utenti della strada, oltre che un intralcio per i mezzi di soccorso. 
 
Visto l'art. 29 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/92) che prevede l'obbligo 
a carico dei proprietari confinanti con il fronte stradale, di mantenere le siepi in 
modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante 
che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la 
visibilità della segnaletica. 
 
Ritenuto necessario che tutti i proprietari frontisti stradali procedano a 
mantenere regolate siepi, alberature ed ogni altro tipo di vegetazione. 
 
Visti gli artt. n. 5 comma 3 e 6 comma 4 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., che prevedono 
per l'Ente proprietario delle strade la possibilità di emettere ordinanze per 
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. 
 

ORDINA 
 

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di 
immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali di: 
 mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare 
la strada; 
 tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che 
nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalle distanze e 
dalle angolature necessarie; 
 provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie 
caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa. 
Gli interventi sopra citati devono essere eseguiti ogni volta determinano le 
problematiche descritte in premessa. 
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AVVERTE 

 
In caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del 
D.Lgs 285/92, che prevede attualmente la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00, oltre alla sanzione accessoria 
dell'obbligo del ripristino dei luoghi. 
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio della Provincia di Treviso e di tutti i Comuni interessati, nonché tramite i 
mezzi d'informazione locale. 
 
E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare il disposto della presente 
ordinanza. 
 
Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di 
cui all'art. 12 del D.Lgs 285/92. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto oppure in alternativa al Presidente della 
Repubblica con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Carlo Rapicavoli 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Avvertenza 

Per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata: 
-la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93; 
-il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. 
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