Castaneda, 12 ottobre 2016

Decreto per taglio piante, arbusti e siepi
Negli ultimi anni è stato constatato un forte aumento di piante, arbusti e siepi a confine con strade
e sentieri comunali non più conformi alle norme di legge.

Pertanto il Municipio, nella sua seduta di lunedì 10 ottobre 2016, ha deciso di
ordinare ai proprietari di regolare, entro il 30 novembre di ogni anno, le proprie
piante e siepi a confine con le strade e sentieri comunali in base alle leggi vigenti
riportate di seguito. Il rispetto delle normative contribuirà inoltre ad evitare intralci
ai lavori di sgombero neve durante le stagioni invernali.
Art. 54 della Legge edilizia comunale, al cpv. 3
Qualora piante ed alberi pregiudichino la proprietà altrui, la sicurezza pubblica o deturpino le
caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico, l’autorità edilizia può ordinarne l’allontanamento.
Art. 21 dell’Ordinanza Stradale cantonale
1 Per

gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata:
a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci
b) alberi da frutto ad alto fusto
c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche

6 m. dal centro del tronco;
4 m. dal centro del tronco;
1 m. dalla pianta

2 In

presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il capoverso 1 dal bordo di questi impianti.

3 Lo

spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un’altezza di
5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un’altezza di 3.5 m.

4 Sono

vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

In caso di mancato rispetto delle normative l’Esecutivo comunale ne solleciterà
l’esecuzione. Ogni intervento del Municipio sarà soggetto a spese amministrative.
Il presente decreto entra in vigore immediatamente e rimane valido fino a revoca.
Avviso: per lettera ad ogni singolo proprietario interessato e tramite esposizione all’albo comunale
a decorrere dal 13.10.2016.
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