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ORDINANZA n. 5  del 09.02.2021 

OGGETTO: PROROGA TAGLIO PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 
CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ 

IL SINDACO 
 
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 2/2021 del 13/01/2021,  della quale vengono confermati le 
motivazioni, i presupposti e gli obiettivi ivi contenuti e descritti, in cui si stabiliva l’obbligo nei confronti di 
tutti  i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e di terreni confinanti con le 
strade comunali, di eseguire nel termine di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza, il taglio, entro una fascia minima profonda mt. 6 (metri sei) a monte e a valle della sede stradale,  
di siepi, arbusti, piante, rami degli alberi che invadono la carreggiata e di ogni alberatura oltre tale fascia che, 
per essiccamento, forte inclinazione o altro motivo, comporti pericolo per la pubblica incolumità o 
comunque intralcio per la circolazione veicolare e pedonale; 
 
Dato atto che negli ultimi 30 giorni le condizioni meteorologiche hanno, di fatto, rallentato le operazioni di 
taglio  rendendo necessario prevedere una proroga delle tempistiche previste nell’Ordinanza n. 2/2021, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi di taglio prefissati; 
 
Considerato che le operazioni di taglio rimangono indispensabili e che prevedere una proroga dei termini 
entro cui provvedere al taglio, allo scopo di permettere ad un maggior numero di proprietari di provvedere 
all’asportazione del legname deperente e in posizione pericolosa, si pone in un’ottica di salvaguardia della 
pubblica incolumità e dell’attività di prevenzione, nel campo della protezione civile; 
 
Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine fissato per il taglio delle piante, fissandolo al prossimo 31 
Marzo 2021; 
 
Visti e richiamati gli art. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile, gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 
(Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione); 
 
Vista la LR 39/2000 e ss.mm. e ii. “legge forestale della Toscana”; 
 
Richiamati in modo specifico gli artt. 38 e 41 del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 8 
Agosto 2003 n. 48/R); 
 
Visti, in particolare: 

 l’art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 l’articolo 29 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada); 

ORDINA 
 



1. di prorogare di 47 giorni l’Ordinanza n. 2 del 13/01/2021, spostando il termine di scadenza al 
31/03/2021; 
 

2. di confermare le disposizioni,  le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi contenuti e descritti 
nell’Ordinanza n. 2 del 13/01/2021; 

 
DISPONE 

 
Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’Albo 
comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune; 
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:  

 Alla Prefettura di Lucca 

  Al Comando del Carabinieri Forestali; 

 Al Comando di Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana; 

  All’Ufficio Tecnico Comunale;  

 Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca; 

 
     

 
 

IL SINDACO 
f.to  Avv. Nicola Poli 

 


