CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE IV – SERVIZIO IV
“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”

AVVISO
ALLA CITTADINANZA
In data 25/11/2013 Il Sindaco ha emesso l’Ordinanza n° 270 ai sensi del
D.Lgs 285 del 1992 e del D.Lgs 267 del 2000 per la manutenzione di
piante e siepi sul territorio comunale.
In data 25/11/2013 il Sindaco ha emesso l’Ordinanza n° 271 ai sensi del
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, di Polizia Urbana e del
D.Lgs 267 del 2000.
Sarà particolare cura di tutti i soggetti interessati:
- prestare la massima attenzione nel tenere regolate le siepi e
piantagioni adiacenti alle strade stesse in modo da non restringerle
o addirittura danneggiarle, nonché di procedere alla loro adeguata
potatura ed alla totale rimozione dei residui derivanti dalla
anzidetta operazione eventualmente caduti nelle aree pubbliche,
al fine di assicurare la visibilità dei transiti e garantire l’incolumità
e l’igiene pubblica;
- tenere costantemente puliti i terreni da erbe selvatiche, da arbusti
e da vegetazione in genere, oltre che sgombri da ogni altro materiale
combustibile con particolare attenzione ai fronti stradali.
Si informa altresì che è stato dato incarico all’Azienda Usl RMH, al
Comando di Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine, ognuno per
la parte di propria competenza, di svolgere l’attività di controllo dell’osservanza dei presenti provvedimenti.
Si precisa che in caso di inottemperanza, oltre a procedersi d’ufficio ad
ogni effetto di legge in danno del trasgressore, relativamente all’Ordinanza
n° 270 sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 131,00 (centotrentuno/00) a Euro 524,00 (cinquecentoventiquattro/00), e relativamente
all’Ordinanza n° 271, fatta salva ed impregiudicata l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 650 C.P., sarà applicata la sanzione amministrativa
di Euro 300,00 (trecento/00).
Le suddette ordinanze sono reperibili sul sito istituzionale:
www.comune.albanolaziale.rm.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 giugno 2014.
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