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Visto che all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, la presenza di siepi e piante che
sporgono sul suolo pubblico dalle recinzioni delle abitazioni, e dai campi incolti, creano intralcio e
pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

Visto che la situazione di degrado di terreni, campi, e giardini provoca la presenza di insetti,
roditori, rettili, ecc.;

Su tutto il territorio comunale, il divieto di lasciare incolti e/o in stato di abbandono giardini, campi,
terreni, aree a verde e cigli strada. .

E' inoltre vietato lasciare che rami e siepi, sporgano sul suolo pubblico, causando sporcizia e
pericoli per la viabilità.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da f. 50.000 (€ 25,82) a f. 500.000
(€ 258,23 ).

L'ufficio Ecologia.&-failUtenzioni e l'ufficio di Polizia Municipale, ognuno per la propna
competenza, sono incaricati dell' esecuzione e dell' osservanza della presente ordinanza.
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