CITTA’ DI TARCENTO
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

Ufficio del Sindaco
Caro/a cittadino/a
L'Amministrazione Comunale si è impegnata in questi anni in una consistente attività di
mantenimento della pulizia, del decoro urbano e della manutenzione del territorio con
concreti e notevoli investimenti effettuati attraverso appalti a ditte esterne e numerose
ore/lavoro impiegate dai tecnici e dagli operai comunali.
Considerata la vastità e le caratteristiche del territorio di Tarcento, le limitate risorse umane
e finanziarie a disposizione, non ci è possibile intervenire in modo capillare e continuativo
per mitigare le conseguenze di comportamenti e abitudini sicuramente deplorevoli di chi si
diverte a imbrattare il patrimonio pubblico.
Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini e una partecipazione attiva di tutta la comunità
nel dimostrare senso civico e rispetto per la città e l’ambiente in cui viviamo.
In particolare, come prescritto da leggi e regolamenti, ricordiamoci tutti di:
Tagliare rami e ramaglie che dal fondo di proprietà si protendono sui marciapiedi e sulle
strade intralciando rispettivamente il transito ai pedoni e alla circolazione dei veicoli, e che
in alcuni casi nascondono la visuale dei segnali stradali verticali;
Non abbandonare sul territorio rifiuti di qualsiasi tipo, neppure al di fuori degli appositi
cassonetti.
Raccogliere le eventuali deiezioni dei nostri amici animali da affezione;
Non imbrattare con scritte i muri degli edifici pubblici e privati, i marciapiedi, le sedi
stradali e nulla che attenga al patrimonio altrui;
Non affiggere sui pali dell’illuminazione pubblica, sui pali dei segnali stradali e sugli stessi
segnali manifesti o fotografie in occasione di feste private e/o cerimonie quali ad esempio i
matrimoni;
Nelle aree all'interno dei cimiteri rimuovere piante, cespugli ed arbusti che hanno raggiunto
dimensioni tali da occupare anche gli spazi delle tombe limitrofe oppure che si inerpicano su
muri perimetrali.
Ci dobbiamo chiedere se desideriamo vivere in un luogo dignitoso e decoroso impegnandoci
in prima persona per renderlo tale, comportandoci in modo responsabile.
Mi auguro che questo appello sia compreso e stimoli energie positive e condivise per fare in
modo di lasciare in condizioni migliori quello che abbiamo trovato per noi stessi e le future
generazioni.
Vi ringrazio.
Tarcento, Luglio 2020
Il Sindaco
Mauro Steccati

L'Amministrazione Comunale, ai fini di una maggiore trasparenza e informazione, richiama
l'attenzione della cittadinanza su quanto di seguito.
Si evidenzia che gli investimenti per la manutenzione del verde con ditte esterne risultano
sensibilmente incrementati come dal dettaglio sotto riportato:
2014

€ 20.000,00

2015

€ 21.000,00

2016

€ 74.000,00

2017

€ 102.000,00

2018

€ 57.000,00

2019

€ 82.500,00

Le ore impiegate dal personale interno per la manutenzione del verde sono state monitorate
da agosto 2018 come riportato nella tabella seguente:
2018

2.184 ore (da agosto)

2019

4.168 ore

2020

1.889 ore (al 30/06/2020)

Si evidenzia che il Codice della Strada e l'art. 36 del Regolamento di Polizia Rurale (pubblicato
sul sito del Comune di Tarcento al link:http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=7951) recitano:
“A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree antistanti la sede
stradale o aree adiacenti a luoghi assoggettati all’uso pubblico viene fatto obbligo:
a) di regolarizzare mediante taglio accurato, alberi, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie,
piantagioni, erbacce che si protendono sulla sede stradale e per un'altezza non inferiore a 4
m., in modo che non sia ristretta la sede stradale stessa o comunque non risulti danneggiato o
ingombrato il passaggio;
b)...(omissis)...
c) di rimuovere, immediatamente, alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali
e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra
causa;
d) di adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento e/o pericolo, e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri fondi.”
Si rileva che il Regolamento di Polizia Mortuaria (pubblicato sul
link:http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=7951) riporta:

sito del Comune di Tarcento al

l'art. 51:
“..omissis... E’ vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la
guida dei ciechi;...”
l'art. 54:
“1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei famigliari....
(omissis)....
2. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani.....”
Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Tarcento
www.comune.tarcento.ud.it e l'app Municipium (scaricabile da App Store o Google Play).

