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Canal San Bovo li 31/07/2014

prot. 3474/2014

AVVISO
Si avvisa che il Consiglio Comunale con delibera n.24/2014 ha approvato l’art.
50 bis: – Disposizioni sul verde privato – decoro delle pertinenze delle
abitazioni, sfalcio dei prati e giardini inserito nel regolamento di polizia urbana
come di seguito:

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari, locatari o
affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta di
mantenere l’area circostante le abitazioni o altri edifici, (come indicata per i
vari paesi nella mappe* allegate al Regolamento in cui si indica il perimetro
di intervento) in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a
giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e
l’eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
2. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati
o giardini almeno una volta entro il 15 luglio di ogni anno.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti
commi, l’Amministrazione Comunale invierà una lettera del Sindaco di
riscontro del comportamento omissivo con invito a provvedere in un termine
fissato; in caso di inottemperanza sarà emessa un’ordinanza del Sindaco
con cui si riscontra l’omissione si applica una sanzione come da
Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 30/2002 e s.m.

SI INVITANO PERTANTO GLI INTERESSATI
AL RISPETTO DI QUANTO INDICATO, IN PARTICOLARE
ALL’OBBLIGO DI SFALCIO DEI PRATI E GIARDINI CHE PER IL SOLO
ANNO 2014 E’ FISSATO ENTRO IL TERMINE DEL 15 AGOSTO.

F.to Il SINDACO
CEMIN MARIUCCIA

** Nell’albo comunale posto in Via Roma (casa delle associazioni) sono esposte
le mappe con indicate le relative aree di riferimento di tutte le frazioni. Negli albi
comunali delle singole frazioni è esposta la mappa riferita alla frazione stessa.

