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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

SFALCI ANNO 2021 
Ordinanza nr 19 del 12.06.2018 

 
L’Amministrazione Comunale ricorda a tutti i cittadini che i termini ultimi per effettuare le 

operazioni di sfalcio sono così fissati: 

• per i terreni, a qualsivoglia uso destinati, situati nel territorio del Comune  di Valdidentro ad 

una altezza inferiore a 1600 mt. s.l.m. entro il 31 Luglio 2021; 

• per i terreni, a qualsivoglia uso destinati, situati nel territorio del Comune di Valdidentro ad 

una altezza compresa tra i 1600 mt. s.l.m. e i 2000 mt. s.l.m. entro  il 31 Agosto 2021; 

In caso di inosservanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà 

applicata la seguente sanzione: 

• € 250,00 per non aver proceduto agli interventi di pulizia di cui ai punti 1 e 2 

dell’Ordinanza nr. 19/2018; 

In caso di inadempienza, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette opere, con rivalsa 

delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.  

Il materiale non essiccato, ammalorato non utilizzabile ai fini agricoli, dovrà essere conferito dai 

privati presso la piazzola ecologica di Vallaccia negli orari di apertura.  

E' fatto OBBLIGO differenziare e conferire SEPARATAMENTE le ramaglie/scarti di potatura dal 

fieno/erba risultanti dall'attività di sfalcio. 

Telefonando al numero 3317016126 (O.M.G.) è possibile accordarsi per il ritiro del fieno 

utilizzabile e l'eventuale servizio oneroso di taglio o pascolo del fondo. 

Se ci fossero attività agricole interessate al ritiro gratuito del fieno oggetto di sfalcio sono invitate a 

contattare il numero sopra indicato. 

Per i proprietari dei terreni aventi caratteristiche tali da prefigurare situazioni di pericolo 

nell’applicazione dell’Ordinanza vi è la possibilità di “esenzione”, a condizione che gli stessi 

presentino entro le date di termine previste per lo sfalcio, una proposta/progetto per una differente 

gestione o coltivazione del fondo (piantumazione, posa di elementi per risolvere i problemi di 

sicurezza, ecc..) da concordare con l’amministrazione comunale, attraverso cui soddisfare gli 

obbiettivi dell’ordinanza (decoro e sicurezza ambientale).  

I moduli per le richieste di esenzione sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Valdidentro. 

 

Valdidentro, 02.7.2021        
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