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Ordinanza n.     29      del      25.10.2017 

 
Oggetto:  Rimozione alberi  del verde pubblico comunale  alla Via P.Pasqualicchio - Piazza Padre Pio 
 Ordinanza ai sensi dell’art. 54 del 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 28 del 09.10.2017 in cui si ordinava la rimozione di n.7alberi e n.3 palme pericolanti oltre a n.2 Alberi sulla Strada comunale Belvedere 
oltre al Responsabile del Settore IV  di effettuare ricognizione sul territorio comunale al fine di verificare lo stato dell'arte delle piante ad alto fusto che presentano eventuali 
problematiche di sicurezza e incolumità e procedere consequenzialmente a eventuali atti di competenza; 
 
VISTO il verbale del Servizio di Polizia Locale, acquisito al prot. com. n. 22225 del 23/10/2017, a seguito di sopralluogo congiunto con personale specializzato per la 
manutenzione del verde,  con la quale si comunicava “la presenza di alberi del verde pubblico che necessitano di essere rimossi a causa della loro pericolosità” come di seguito 
riportato: 
 n.4 alberi inclinati alla Via P.Pasqualicchio - Piazza Padre Pio (documentazione fotografica allegata); 

CONSIDERATA la necessità di rimuovere gli alberi succitati e intervenire  con estrema urgenza, viste le condizioni pessime, che potrebbero generare, con la loro caduta, 
problemi per la pubblica e privata incolumità; 

RITENUTO di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito alla rimozione di quanto descritto in premessa, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

ORDINA 

- alla CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP., con sede in Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA, la rimozione dei n.4 alberi inclinati alla Via P.Pasqualicchio - Piazza Padre 
Pio,  ai sensi dell’art.21.2, pag. 173, penultimo capoverso del progetto tecnico esecutivo  allegato al contratto di appalto rep. n. 744 del 14.09.2009; 

INFORMA 

che i lavori consisteranno nel: 
a) rimozione dei n.4 alberi inclinati alla Via P.Pasqualicchio - Piazza Padre Pio 
b) rimozione immediata del materiale vegetale, dei tronchi, delle ramaglie; 

AVVERTE 

1. Le operazioni di taglio degli alberi  dovranno essere eseguite da personale in regola, il rispetto dei contratti di lavoro e l’utilizzo di materiale antinfortunistico ed, in 
particolare, 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 portate 
a discarica; 
2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità, di procedere all’installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai 
veicoli la presenza dei lavori in corso;. 
3. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, la ditta esecutrice dei lavori rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause 
riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza. 

DISPONE 

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante: 
· Affissione nelle aree dove prevista la rimozione degli alberi; 
· Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune. 

INFORMAZIONI GENERALI 

· Ai sensi dell’art. 5, III comma della Legge n. 241/90 e s.m.i l’ufficio competente è l’Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Procedimento è l' Ing. Pio Gianluca Tonti. 
· Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla 
data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 
· Ai sensi dell’art. 10 L. n. 241/1990 e s.m.i, gli interessati possono prendere visione degli atti e farne copia in orario d’ufficio, previo appuntamento presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
· Si trasmette alla CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP, con sede in Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA  
· al Servizio di Polizia Locale 

 
Il Responsabile del Settore IV 
F.to Ing. Pio Gianluca Tonti 


