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Registro Ordinanze del Sindaco n. 10    Fontanella lì 02-09-2014  

 
 

OGGETTO: Manutenzione aree verdi lotti siti in via Borsellino e via 

Falcone nel Comune di Fontanella 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE all’interno di zone residenziali sono presenti terreni inedificati i cui 
proprietari tralasciano qualsiasi intervento di pulizia e di manutenzione con conseguente 
crescita non controllata di vegetazione infestante; 

RISCONTRATO CHE la situazione sopra esposta favorisce la proliferazione di animali in 
genere ed in particolare di ratti, serpi ed insetti nocivi come la zanzara tigre, che 
facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi con accumuli di materiale vegetale; 

DATO ATTO CHE l’abbandono e l’incuria possono creare problemi di igiene e salute 
pubblica; 

VISTE: 

 

• l’Ordinanza Sindacale n. 9/2014 avente per oggetto “Ordinanza per la 
prevenzione dell’infestazione da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio 
comunale”; 
 

• l’Ordinanza Sindacale n. 8/2014 avente per oggetto “Ordinanza contro la 
diffusione della pianta Ambrosia: prevenzione della patologia ad essa correlata”; 
 

• Il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 50; 
 

• Il D.Lgs 285/92 e s.m.i. ed in particolare l’art. 29; 

 

 

ORDINA 

 
ai proprietari dei lotti residenziali non edificati siti in via Falcone e via Borsellino 
identificati catastalmente al NCEU foglio 5 mappali 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 379 
– 380 – 381 – 392 – 394 – 395 di eseguire i seguenti interventi entro 15 gg: 
 

- taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti presenti nei lotti; 
 

- taglio di rami delle alberature e delle piante, regolazione delle siepi a confine con 
le strade, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte 
degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza; 



 

 

AVVERTE 

che in caso di inadempienza il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette 
opere, con rivalsa delle spese sostenute e degli oneri relativi ai sensi di legge; 

INFORMA 

• che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori 
descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, 
unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione; 

 
• che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di 

Bergamo ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, 
rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di 
notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto. 

 
 

 
 

 Il Sindaco  
  GIUSEPPE LUCCA 

                                                                 
 
  


