COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 28/05/2018

Oggetto: Ordinanza del Sindaco contingibile ed urgente per il taglio di alberi ricadente in
prossimità di strade, edifici ed aree pubbliche.

IL SINDACO
PREMESSO:

Che

ai sensi dell'art.15 comma 3 della Legge n.225 del 22/02/1992, il Sindaco è
Autorità Comunale di protezione civile;

Che

l'articolo 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il
Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti con
tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbano;

Vista

la richiesta presentata dal signor Schillirò Alfredo nato a Leonforte il
10.07.1945, e residente a Leonforte in via Campo Sportivo n. 41, nella qualità di
comproprietario del fabbricato per civile abitazione sito in agro di Assoro c.da
Pirito, censito in catasto al foglio 5 particella 371, con la quale ha chiesto
l'autorizzazione per l'abbattimento di n. 1 albero di pino , ubicato sul ciglio della
strada Statale 121, pericoloso per la pubblica e privata incolumità;

Constatata, in sede di sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico

del
Comune di Assoro la pericolosità dell'albero di alto fusto, radicato lungo il ciglio
della strade statale 121, il quale risulta essere ammalorato e suscettibile di caduta;

Visto

che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in
sicurezza, della strada rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione
stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto in occasione di eventi
meteorologici intensi quali temporali e forte raffiche di vento cui è interessato il
territorio comunale;

Visto

le persistenti condizioni di criticità conseguente agli eventi meteorologici
avversi verificatisi nei mesi invernali che hanno determinato anche la caduta di
alcuni rami;

Ritenuto

necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento
dell'albero che genera pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo

per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio dell'albero
ubicato nella proprietà del signor Schillirò Alfredo situato lungo il bordo della
strada Statale n. 121 , e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni
atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito.

ORDINA
1.

Al signor Schillirò Alfredo nato a Leonforte il 10.07.1945 e residente a
Leonforte in via Campo Sportivo n. 41, nella qualità di comproprietario del
fabbricato per civile abitazione sito in agro di Assoro c.da Pirito, individuato
in catasto al foglio 5 particella 371 di procedere, con le modalità e
condizioni che il caso richiede, all'immediato abbattimento dell'albero
situato lungo il ciglio della strada Statale 121 che, sulla scorta della
segnalazione dello stesso proprietario e della verifica degli uffici comunali,
risulta pericoloso per la circolazione stradale, per i proprietari stessi e per i
pedoni che transitano onde evitare ogni situazione di pericolo per la
sicurezza pubblica e privata ;
2. Rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi,
ramaglie e terriccio,

AVVERTE
1.

Le operazioni di taglio della pianta dovrà essere eseguita, usando cura in
modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale
vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dalla
stessa azienda che procede al taglio e non potranno né essere accatastate né
occupare la sede viaria e / o aree pubbliche;
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica
incolumità in quanto si operar a ridosso dalla strada Statale, di procedere alla
installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare la
presenza dei lavori in corso e procedere alla presenza del personale
dell'ANAS in quanto proprietario della Strada.
3. La presente ordinanza, per i provvedimenti di competenza, viene trasmessa
, alla polizia municipale e alla stazione dei carabinieri di Assoro, all'Ufficio
Tecnico e all'ANAS e notificata al signor Schillirò Alfredo.
4. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.-

Assoro lì «61»
IL SINDACO
BERTINI GIUSEPPE

