
 

COMUNE DI FERENTILLO 

Provincia di Terni 

 

TERRENI CONFINANTI CON LA SEDE STRADALE  OBBLIGHI DEI PROPRIETARI  

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   
 

VISTI gli artt. 29/30/31/32/33 del Decreto Legislativo 20.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 10.09.1993 n. 360 e l'art. 26 del Regolamento D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495. 

 

RENDE NOTO 

Che è fatto obbligo ai proprietari dei terreni confinanti con la sede stradale rispettare 

quanto segue:    
 

o Mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il 

confine stradale e che nascondono la segnaletica (D.Lgs. n.285/92, art. 29). 

o Rimuovere alberi e/o ramaglia caduti sul piano stradale per effetto di intemperie o altra causa (D.Lgs. n. 285/92, art. 29). 

o Mantenere fabbricati e muri in modo da non compromettere la pubblica incolumità ed da non arrecare danno alle strade e 

relative pertinenze (D.Lgs. n. 285/92, art. 30). 

o Costruire e riparare le opere di sostegno lungo le strade qualora servono a difendere e/o sostenere i fondi adiacenti (D.Lgs. 

n. 285/92, art. 30). 

o Mantenere le ripe e i fondi laterali alle strade medesime, in stato tale da impedire franamenti e/o cedimenti del corpo stradale, 

scoscendimento del terreno, caduta massi o altro materiale sulla strada (D.Lgs. n. 285/92 art. 31). 

o Provvedere alla conservazione dei fossi della strada qualora abbiano diritto di condurvi acqua (D.Lgs. n. 285/92, art. 32). 

o Regolare l'irrigazione dei terreni laterali, in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ed arrechino danni alla stessa 

o alla circolazione (D.Lgs. n. 285/92 art. 32). 

o Porre in essere tutte le misure atte ad impedire l'afflusso, sulla sede stradale delle acque proveniente da canali artificiali situati 

in prossimità del confine stradale (D.Lgs. n. 285/92 art.33). 

o Mantenere libero sfogo delle acque nei fossi laterali della strada e non impedire il libero afflusso delle acque che si 

scaricano dalle strade su terreni più bassi (D.Lgs. n. 285/92 art. 15). 

o Non danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni e impianti appartenenti a strade e loro pertinenze, alterarne la 

forma ed invadere ed occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione (D.Lgs. 

n. 285/92 art. 15). 

o Non gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze. 

E' vietato apportare e spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni (D. 

Lgs. n. 258/92 art. 15). 

o Non eseguire fossi, canali o qualsiasi escavazione ad una distanza inferiore a metri 3,00 da confine stradale (D.P.R. n. 495/92 

art. 26). 

o Rispettare una distanza non inferiore a metri 1,00 dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alle 

strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno. Tale distanza si 

applica anche per le recinzioni non superiori a 1,00 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e 

materiali similari, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo 

(D.P.R. n. 495/92 art. 26). 

o Rispettare una distanza non inferiore a 3,00 metri dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alle 

strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni 

di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo (D.P.R. n. 495/92 art. 

26). 

o Non impiantare alberi lateralmente alla strada fuori dai centri abitati a distanza inferiore a 6,00 metri lineari e comunque 

inferiore alla massima altezza raggiungibile dall'albero stesso (D.P.R. n. 495/92 art. 26). 
 

Chiunque viola le disposizioni degli articoli citati è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all’obbligo nei casi previsti dal 

ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi. 

 

Ferentillo lì, 03.06.2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

F.to BORGIANINI GIOVANNI 

 

 


