
 

 
Comune di Castelpoto 

Provincia di Benevento 
 

 
Prot.n. 905 del 22.02.2021 
 

PULIZIA SIEPI E FOSSI VERNILI 
 

IL SINDACO  
 
 
Visto l’art. 29 e 32 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, i quali 
prevedono:  
 
I proprietari di terreni confinanti con le strade hanno l’obbligo di mantenere le siepi in 
modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e di tagliare i rami delle 
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o 
che compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione 
necessaria.  
 
Qualora per l’effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul 
piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e 
dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.  
 
Coloro che hanno il diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a 
provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente 
proprietario delle strade le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la 
riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. 
 

INVITA 
 

i proprietari o affittuari di fondi confinanti con le strade ricadenti in questo territorio 
comunale: 
 

• di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante che invadono la sede 
stradale occludendo e danneggiando la segnaletica e l’impianto di pubblica 
illuminazione;  

• di provvedere alla pulizia dei fossi vernili che impropriamente riversano acqua 
sulle strade sprovviste di cunette, creando seri pericoli per la circolazione 
veicolare e pedonale;  

 



 

Si ricorda che chiunque viola le disposizioni dei citati articoli del C.d.S. è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 173,00 a €uro 694,00. 
Inoltre alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria 
dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi e delle opere 
abusive secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI. 
 

INFORMA 
 
Che l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale entro e non oltre giorni 10 dalla 
pubblicazione del presente invito procederanno ad una intens 
ificazione dei controlli sulle predette prescrizioni. 
 
Castelpoto 22/02/2021  
                                                                                                      Il Sindaco  
                                                                                               F.to Dott. Vito Fusco 
 
 


