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Al Prefetto della Provincia di Savona
Piazza Saffi
17100 Savona

Oggetto: Manutenzione piantagioni e siepi di proprietà privata e latistanti le sedi stradali.

Negli ultimi mesi in conseguenza delle piogge e delle giornate di forte vento, questa
Provincia è intervenuta con proprio personale e con le Imprese Appaltatrici della Manutenzione
Ordinaria, per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità, a seguito della caduta di
alberature, rami, materiale roccioso, franati dalle scarpate di proprietà private, confinanti con la
sede stradale provinciale, in regime di urgenza con dispendio di risorse umane ed economiche.
Il fenomeno suddetto, ha interessato per lo più piante in cattive condizioni di
mantenimento e composte da grossi rami aggettanti la sede stradale oltre a pareti rocciose in
forte disgregazione ed in condizioni precarie di stabilità, tali da poter mettere a rischio la
sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ed in alcuni casi hanno provocato anche la
chiusura della viabilità .
Con la presente, si invita la S.V., a salvaguardia della pubblica incolumità, ad
emettere apposita Ordinanza, in applicazione degli articoli 29 e 31 del D.L.vo, 30 Aprile 1992
n°285 del Codice della Strada e succ., già da Lei emanata in seguito alle sottoelencate richieste
avanzate precedentemente da questa Provincia prot. n° 64951 del 10 novembre 2003, prot. n°
13695 del 23 febbraio 2004, prot. n° 85630 del 06 dicembre 2005 e prot. n° 28179 del 20 aprile
2009, e prot. n ° 93448 del 13 novembre 2012, prot. n° 21778 del 07 aprile 2016, al fine di
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ordinare ai proprietari dei terreni adiacenti alla viabilità provinciale le seguenti operazioni:
- manutenzione delle siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- potatura o abbattimento degli alberi pericolanti che si protendono oltre il confine stradale che
potenzialmente abbattendosi possono occupare la sede stradale stessa o che compromettono la
leggibilità della segnaletica sia dalla distanza che dall'angolazione necessaria;
- disgaggi del materiale instabile dalle pareti rocciose e predisposizione di opere di contenimento
finalizzate ad evitare la caduta e/o scoscendimento di terreno sulla sede stradale.
Tale ordinanza, sarebbe di grande utilità al fine di garantire l'incolumità pubblica ed una
viabilità stradale più sicura e continua, soprattutto durante le precipitazioni invernali, autunnali, in
considerazione anche, come ben noto, delle scarse disponibilità finanziarie dell'Ente Provincia

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Tecnico
geom. Maurizio ZERBINI
nb

Il Dirigente del Settore
dott. ing. Vincenzo GARERI

