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AI PROPRIETARI DI TERRENI UBICATI IN ZONA EDIFICABILE E DI
TERRENI FRONTEGGIANTI STRADE E SEDIMI PUBBLICI
E CAMPAGNA DI RINGIOVANIMENTO DEL BOSCO LOCALE
Il MUNICIPIO di
MEZZOVICO-VIRA, richiamati:
l’art.
62
del
Regolamento comunale,
- gli artt. 10 e 28 delle Norme d’attuazione del Piano regolatore comunale (NAPR),
- l’art. 50 della Legge sulle strade,
invita i proprietari di tutti i terreni ubicati nelle aree previste come edificabili dal Piano
regolatore, a provvedere ai lavori di manutenzione e pulizia dei propri fondi.
I proprietari di terreni fronteggianti le strade e i sedimi pubblici sono tenuti inoltre a procedere
alla potatura delle siepi, al taglio dei rami sporgenti sul campo stradale e
all’eliminazione di ogni sorta di vegetazione che invade la proprietà comunale.
L’altezza massima concessa per le siepi prospicienti il suolo pubblico è di ml. 2.50.
Nei tratti di curva o particolarmente pericolosi (incroci), nonché in prossimità di
accessi veicolari, l’altezza delle siepi deve permettere una corretta visibilità verso e
dalla strada (altezza massima 80 cm - art. 10 NAPR). Il Municipio declina ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di eventuali incidenti.

È concesso un periodo di trenta giorni per provvedere ai necessari lavori
di manutenzione. Successivamente il Municipio svolgerà puntuali controlli
e, in caso di carenze riscontrate, agirà di conseguenza verso i proprietari
dei sedimi interessati.
Campagna di sensibilizzazione e di ringiovanimento del bosco locale
A livello locale la palma è considerata una pianta alloctona invasiva che causa danni
alla biodiversità, in modo particolare al ringiovanimento del bosco. La palma ha
trovato posto in molti giardini anche nel nostro Comune. Per aiutare i nostri boschi
ed evitare il proliferare della stessa, invitiamo i possessori a eliminare dalla palma le
infiorescenze o effettuare dei tagli prima della produzione dei frutti, evitando così la
sua diffusione tramite i semi.
Ringraziamo per la collaborazione, salutiamo cordialmente.
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