
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
 

 

  
ORIGINALE INFORMATICO 

Ordinanza  n.  48  del  13/09/2021 

OGGETTO: Ordinanza di sfalcio di terreni e giardini incolti (rivolto alla generalità dei 

cittadini) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che molti terreni e giardini siti sul territorio comunale versano in stato di abbandono per 

l’incuria dei proprietari, come risulta da numerose segnalazioni pervenute all’Ufficio di Polizia Locale 

confermate da successivi sopralluoghi degli operatori; 

DATO ATTO che tale situazione ha causato la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce; 

ATTESO che l’incuria di che trattasi reca pregiudizio per il decoro del territorio comunale, anche in 

considerazione della vocazione turistica di questo Comune; 

VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

RITENUTO, pertanto, necessario imporre ai proprietari e ai conduttori dei terreni e dei giardini ubicati sul 

territorio comunale di mantenere un’adeguata e costante pulizia del terreno stesso mediante sfalcio 

dell’erba, al fine di evitare il degrado ambientale; 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 

agli interessati ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

ORDINA 

ai proprietari e ai conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio di mantenere un’adeguata e 

costante pulizia degli stessi mediante sfalcio d’erba, rovi e sterpaglie, al fine di garantire decoro al 

Comune di Follina. 

DISPONE 

In caso di inottemperanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento in misura ridotta sarà determinato in virtù dell’articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

La Polizia municipale è incaricata di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente atto. 

L’Ufficio Trasparenza del Comune è tenuto a rendere noto il contenuto della presente ordinanza. 

L’Ufficio Messi comunali è tenuto alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nelle bacheche 

comunali e sul sito web istituzionale del Comune. 

Copia della presente ordinanza è trasmessa:  

- alla Polizia municipale. 

 

Follina lì, 13/09/2021  

 

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Dott.ssa Luisella Lampis 
                                                                                                                                                                ( Firma acquisita digitalmente ) 



 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 

A norma dell’articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l’unità organizzativa competente 

per il procedimento è l’ufficio Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisella 

Lampis. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR (Veneto) (articolo 29 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 

1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. 
 

 
 
 
 


