
   

Ordinanza n° 40 
 

Data adozione  23/06/2022 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  

 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Sindaco 
 
 
 
 
OGGETTO : ORDINANZA OBBLIGO SFALCIO PRATI - GIARDINI - AREE INCOLTE 
 
 

 
CONSIDERATO che l’incuria e l’abbandono dei fondi, dei terreni confinanti con fabbricati e 
delle aree verdi in genere, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, 
erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché 
condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente, programmare tutti gli interventi e 
adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, 
della prevenzione degli incendi e di protezione dell’ambiente; 
 
CONSIDERATO che all’interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di 
proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di 
manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e 
rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale; 
 
 
CONSIDERATO 

che l’incuria di cui sopra: 
1. oltre a recare danno al decoro dei paesi e delle aree private attigue, facilita la 

propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali 
pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti 
nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro 
ciclo vitale  nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; 

2. può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza 
della circolazione stradale e può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica 
stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata; 

3. costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito 
di rifiuti; 



4. che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono 
altresì un danno all’immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo 
per la salute ed il benessere dei cittadini; 

 

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire 
potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio 
all’immagine ed al decoro cittadino; 
 
RITENUTO utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in 
essere necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato 
di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, 
delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili 
abitazioni; 
 
DATO ATTO che il Comune di Val di Zoldo è stato istituito a seguito della fusione dei 
Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto i quali disciplinavano come segue gli obblighi di 
sfalcio: 
- art. 15 Regolamento di polizia urbana ex Comune di Forno di Zoldo: “obbligo di 
provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta prima della stagione estiva ed 
almeno una successiva volta entro la fine dell’estate” 
- art. 11 bis Regolamento di polizia rurale ex Comune di Zoldo Alto): “obbligo ai proprietari 
dei terreni in adiacenza a qualsiasi costruzione al fine di evitare l’annidamento di rettili ed 
altri animali nocivi alla salute pubblica, oltre ad incendi in periodi di siccità di tagliare l’erba 
e raccoglierla, per una distanza di ml 50 dalle abitazioni e fabbricati” 
e che nelle more dell'adozione di apposito regolamento risulta opportuno adottare una 
disciplina unitaria; 
FATTE SALVE le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) 
VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689; 
VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni 
e modificazioni; 
DATO ATTO che la regolamentazione di quanto in oggetto ha valenza generale e che 
quindi non rientra  nella competenza dei dirigenti o responsabili di servizio 
NELLE MORE dell'adozione di apposito Regolamento, 
 

O R D I N A 
 

su tutto il territorio comunale, 
nelle aree ricadenti all'interno del centro abitato, e al 
di fuori di esso in prossimità di edifici e altre 
costruzioni per una distanza di almeno 50 mt. da essi, 
ai proprietari o detentori dei relativi terreni (o chi per 
essi giuridicamente tenuto) di provvedere alla cura e 
alla bonifica degli stessi mediante sfalcio e, ove 
necessario, alla rimozione dell'erba (evitando 



l'accumulo che favorisce la proliferazione di animali e 
insetti nocivi o fastidiosi) 
 

CON LE SEGUENTI TEMPISTICHE 
 

 almeno una volta entro il 30 giugno (1° sfalcio)  
e una successiva entro il 30 agosto (2°sfalcio)       

 
AVVERTE 

 
che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa 
pecuniaria da 
 

 € 25.00 a € 500.00 come disposto dal comma 1 dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 
come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50. 

 
che qualora  coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto 
non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, 
fatta salva l'applicazione della relativa sanzione, curerà direttamente l’esecuzione di tutti i 
lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori. 
Per quanto riguarda eventuali contenziosi relative alla violazione della presente Ordinanza 
verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. 
 

D E M A N D A 
 
a  tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, di vigilare sull’osservanza 
della presente Ordinanza.  
 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei 
modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

D I S P O N E 
 

di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune. 
La presente Ordinanza revoca e sostituisce ogni altra disposizione emanata in materia. 
 

      IL SINDACO 
                 dott. Camillo De Pellegrin   

                                                                                               Firma autografa omessa  
Originale firmato e depositato agli atti.  
 
  



 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
 

 

 
 

 
 
 


