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riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante pericolose e delle siepi e dei
rami che si protendono sul suolo pubblico;
- il D. Lgs. 26712000:

Considerato che
per l'urgenza di prowedere all'adozione dei prowedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare
comunicazione a tufti gli interessati dell'inizio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'Art. 7
della L.24111990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente prowedimento non solo
attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative.

ORDINA

A tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le strade
comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico (comunque denominate) all'interno del territorio
comunale di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi èntro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente prowedimento, mediante:

' l'abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali, la cui traiettoria di
caduta insiste sulla carreggiata, awertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l'Ente si riserva
di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti prowedendo direttamente o assegnando i
lavori ad un soggetto tezo; in tale caso, le spese sostenute saranno addebitate ai proprietaìi, salvo
I'applicazione della sanzione (delle norme e delle sanzioni previste da Leggi e/o Regolamenti che
disciplinano la materia specifica). L'abbattimento dovrà awenire secondo le modalità previste dalla
vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento ed In particolare
vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico ex aft. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 4212004, e con
l'acquisizione del titolo abilitativo necèssario e sufficiente all'esecuzione dell,intervento;

' rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per
effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

' prowedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle
medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del
terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro
materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causale i predetti eventi;

' adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento
e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della con'etta fruibilità delle strade confinanti con i piopri tonoi. Isuddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi an stànti le strade
dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell,anno.

STABILISCE

che la presente ordinanza non è applicabile:
- alle piante monumentali censite;

Le.esclusioni di cuj sopra operano ove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi distabilità o patologie tari da comprometterne ra staticità. rn tal caso sarà semp;; ;;;;";"rio, ai finidell'abbattimento/potatura, la presentazione al comune di una retazione, 
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rrÀ" oiii".i.o siélìarista, sultostato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità a"!li iLslila presenteordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione aegti intlrventi orotìaii pàiiqr"li si oorraprocedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel pieno risf,etto dei ,in"ori preorol[rii ioiJgeotogico evincolo paesaggistico ex art. 142, c.1,lett. g, d.lgs.42t2Oò4.

FA DIVIETO

A tutti i proprietari di terreni confinanli con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procederead effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati dellacarreggiata, di mr. 3,00 per gri arbusti e di mr 6,00 per re piante di arto fusto. ràrt. ro 
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DISPONE CHE

-il presente prowedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di
Brusnengo, venga reso noto, alla Prefettura di Biella, alla foze dell'ordine, agli albi professionali dei tecnici
lngegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, che per la loro attività operano sul territorio Comunale, ai
Comuni il cui territorio conlìna con quello del Comune di Brusnengo, alle Associazioni di chi lavora a titolo
principale in agricoltura, ai maggiori proprietari terrieri, pubblici o privati, presenti sul territorio comunale;
-ll personale appartenente alla Polizia Locale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di
Polizia Siradale, ai sensi dell'Art. 12 del D. L.285192, nonché gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati
dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- Ai sensi degli artt. 3 e 5 della 1.24119o si awerte che:
responsabile del procedimento è il Sig. Mazzola Gianmauro che awerso il presente prowedimento può
essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3'del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice
della Strada) al Ministro delle lrìfrastrutture e dei Traspoff, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le
formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R.495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

- il presente prowedimento è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il

termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto
da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.

ll presente prowedimento viene trasmesso:

Alla Prefettura della Provincia di Biella;

Forze dell'Ordine

Al Comando Compagnia Carabinieri di Masserano;
Al Comando Guardia di Finanza di Biella;
Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Biella;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Enti Territoriali

- Al Sindaco del Comune di Curino;
- Al Sindaco del Comune di Masserano;
- Al Sindaco del Comune di Roasio;
- Al Sindaco del Comune di Rovasenda;
- Alla Provincia di Biella - Settore Viabilità -

Ordini -Albi - Professionali

- All'Ordine degli Architetti della Provincia di Biella;
- All'Ordine degli lngegneri della Provincia di Biella;
- All"Ordine dei Geologi del Piemonte;
- All'Ordine dei Dottori Agronomi è Dottori Forestali della provincia di Vercelli e Biella;
- Albo dei Geometri della Provincia di Biella;

Associazioni di operatori nel settore

- Coldiretti della Provincia di Vercelli-Biella;
- Confagricoltura della Provincia di Biella e Vercelli;
- Confederazione ltalianaAgricoltoriPiemonte;
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