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Prot. n. 1663

Lanzada, 3 Maggio 2017

AVVISO
***

TERRAZZAMENTI
a monte della Via Bernina
Premesso che da alcuni anni sono sempre più frequenti fenomeni di dissesto interessanti i terreni posti a
monte della pubblica via Bernina;
Riscontrato che il pericolo deriva dalla scarsa manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti, in
seguito all’abbandono e all’incuria dei terreni un tempo in parte coltivati;
Rilevato che il fenomeno si aggrava soprattutto nei periodi caratterizzati da frequenti precipitazioni e da
fenomeni di gelo e disgelo;
Rilevato che si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza degli appezzamenti di terreno,

SI INVITANO
i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni posti a monte della via Bernina,

A PROVVEDERE ALLA MESSA IN SICUREZZA
dei muri di sostegno al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno essere rimosse
anche eventuali piante pericolanti o ammalorate.
I lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Dell’esecuzione dei lavori dovrà essere data tempestiva informazione al Servizio Edilizia Privata e Ambiente
del Comune, a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. In caso di inadempienza oltre il
termine indicato per l’inizio dei lavori verranno emanati i necessari provvedimenti ordinatori.
Si ricorda che ai sensi del Regolamento di polizia urbana e rurale la mancata realizzazione degli interventi,
fatti salvi gli eventuali provvedimenti di natura penale, comporta la sanzione in misura ridotta di € 150,00
(centocinquanta/00); il pagamento della relativa sanzione non elimina l’obbligo di ottemperare; il mancato
pagamento della sanzione nei termini previsti comporta l’emissione di ordinanza - ingiunzione di pagamento
di una somma compresa tra un minimo di € 25,00 (venticinque/00) e un massimo di € 500,00
(cinquecento/00), in considerazione della gravità e recidiva della violazione.
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