
 
 

COMUNE DI QUADRELLE  
(Provincia di Avellino) 

Via Municipio, n.10 
83020 Quadrelle 

tel. 081.8257305 fax 081.5112656 
 
 
Ordinanza Sindacale N. 03 del 14/01/2022    
Prot. n. 0107 
 
PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E 
ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI 
E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA 
 

IL SINDACO 
VISTO 
Il verificarsi di eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da un forte vento, che ha raggiunto anche 
gli 80 km/h, in data 11 e 12 gennaio 2022 e che hanno interessato l’intero territorio comunale, 
provocando danni in più punti; 
 
VISTI  
il Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino trasmesso in data 12.01.2022 prot. n. 0087, 
nonché il Verbale di Sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale del 12.01.2022 prot. n. 0088; 
 
CONSIDERATO 
Che nei verbali di cui sopra si riscontra che bisogna effettuare “…. verifica e/o taglio dell’altro albero 
presente all’ingresso della scuola materna, ravvisandosi gli estremi di un intervento urgente e 
indifferibile finalizzato alla rimozione del pericolo di cui sopra, anche allo scopo di salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità”;   
 
CONSIDERATO  
che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere a tale abbattimento e alla rimozione dei 
residui al fine di tutelare la pubblica incolumità; 
 
CONSTATATA INOLTRE 
la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in 
alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, 
protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono mi segnali stradali interferendo, 
quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione; 



 
CONSTATATO 
che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade 
pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione 
di eventi meteorologici intensi quali temporali e/o forti raffiche di vento, oltre a situazioni 
metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio 
comunale; 
 
PRESO ATTO  
che si rende necessario ed urgente disporre a tutela della pubblica e privata incolumità, lo sgombero 
dalle aree pubbliche o aperte al pubblico degli alberi caduti nonché l'abbattimento d'urgenza delle 
alberature pericolose o potenzialmente pericolose per rischio cedimento, la cui sicurezza risulti 
manifestamente pregiudicata, riscontrabile anche solo con controllo visivo in ragione del fatto che in 
caso di schianto possano raggiungere aree pubbliche o aperte al pubblico; 
 
CONSIDERATA  
la necessità, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la 
pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di 
proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo 
le strade, le linee elettriche e telefoniche;  
 
EVIDENZIATO  
che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene 
a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in 
concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;  
 
CONSIDERATO  
che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena 
sicurezza, di godere di un ottima visibilità e, nulla deve essere d’intralcio nel suo cammino. Affinché 
questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali 
o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di 
mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;  
 
EVIDENZIATO  
che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei 
rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche 
in presenza di pioggia e/o neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli 
utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e passanti e per la 
mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che a seguito dei cambiamenti 
climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, ad avere violenti temporali annessi a forti venti, 
come da ultimo l’evento del 10 luglio u.s.;  
 
CHE  
in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso 
pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di 
pericolosità a persone e cose;  
 



CONSIDERATO  
altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e 
penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e 
piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate; 
 
CONSIDERATO  
che gli eventi metereologici hanno sollecitato fortemente le alberature e ne hanno diminuito la stabilità 
comportandone un potenziale pericolo per la pubblica incolumità; 
 
VISTE 
anche le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature anche su 
terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolosi; 
 
CONSIDERATO 
che, in caso d’incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali 
per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante 
invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate; 
 
RITENUTO  
necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio, 
ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano 
pericolo ed ostacolo alla circolazione; 
 
VISTO  
il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i ed il vigente Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495; 
 
CONSIDERATA  
l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericolo che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche delle previsioni metereologiche del periodo 
invernale; 
 
RITENUTO  
che ricorrano condizioni di urgenza e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267; 
 
VISTI:  

• L’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  
• La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;  
• L’art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo 

regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;  
• L’art. 211 del D. Lgs. 285/1992;  

 
VISTO  
che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all’ art. 54, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 



SENTITO l’UTC e la Polizia Municipale; 
 
 

ORDINA 
Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità: 

 
1. L’abbattimento, per quanto esposto in premessa narrativa, dell’albero di alto fusto presente 

all’ingresso della scuola materna nonché la completa rimozione dell’albero crollato presso la 
stessa sede; 

2. al Responsabile del Servizio Tecnico, di procedere con le modalità e condizioni che il caso 
richiede, alla messa in sicurezza e all'abbattimento delle piante di proprietà comunale 
pericolanti e/o danneggiate in maniera irreversibile, al fine di evitare condizioni di pericolo alla 
pubblica incolumità, tenendo in particolare riferimento l’albero presente all’angolo di via 
Circumvallazione-via Roma, gli alberi presso Piazza Vittoria, al Cimitero Comunale e alla via 
Circumvallazione (nei pressi della sede dell’ex comunità Montana);  

3. a tutti i proprietari di fondi sui quali insistono alberature di proprietà privata, quindi su terreni 
privati, nelle immediate vicinanze di edifici pubblici, strade, fili della luce o telefonici, impianti 
tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico 
ovvero pubbliche, o gravanti su manufatti di varia natura di monitorare costantemente lo stato 
delle alberature, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica 
incolumità; in caso di manifesta pericolosità provvedere all'abbattimento  

4. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo 
degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio 
comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di 
servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:  

5. al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;  
6. alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il 

confine di strade comunali, vicinali consorziali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la 
viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle 
distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli 
alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per 
effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a 
rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in 
generale possano scivolare sul sedime vegetale;  

7. al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine 
attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i 
primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile 
rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della 
successiva stagione estiva;  

8. Di adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi 
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle aree 
interessate dall’intervento. 

Controllo sul rispetto dell’ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale e dalla forze dell’Ordine in 
collaborazione con gli uffici comunali. 
 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
   



INCARICA 
La Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della Presente Ordinanza. 

 
RICORDA CHE: 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto comunque acquisita. 
 

DISPONE 
La trasmissione della presente: 
 Alla Prefettura di Avellino; 
 Alla Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro; 
 Al Comando Carabinieri Forestali di Monteforte. 

 
Dalla Residenza Municipale, li 14 Gennaio 2022 

 
IL SINDACO 

f.to Dott. Rozza Simone 
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