Numero progressivo Ordinanze 1/2019
Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza
di albero pericoloso prospicente Via Regione Porcelli a Vacciago, foglio 1 mappali
957 – 663 - 958
Il Sindaco
Premesso:
- che, a seguito di segnalazione è risultato che all’interno della proprietà di Willi Corina sita
in Vacciago, è caduta una pianta che attraversa Via Regione Porcelli arrecando
pericolosità di caduta per il transito in detta via;
- che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della
pubblica amministrazione in quanto solo ora la stessa è stata informata della situazione in
cui verte l’albero in oggetto;
- Che è stata identificata la proprietaria della pianta, nella Sig.ra Willi Corina C.F.
WLLCRN78B54Z133E;
tenuto conto:
- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L.
n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e 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 urbana.
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del
comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi;
Considerato:
- che il pericolo di crollo della suindicata pianta comporta l’adozione di misure finalizzate a
rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio
evidente per:
b) i soggetti transitanti sulla via stessa;
Considerato inoltre:
che per eseguire i lavori di taglio e rimozione della suindicata pianta risulta
necessario occupare parte di Viale Zara e che pertanto la stessa dovrà essere
temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale nella mattinata di martedì 8
gennaio 2019;

Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la rimozione della pianta o la sua
messa in sicurezza;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui
cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
ordina
- nei confronti della sig.ra Willi Corina C.F. WLLCRN78B54Z133E in qualità di
proprietaria, di provvedere all’abbattimento e rimozione della pianta in oggetto;
- la chiusura temporanea di Viale Zara demandando alla sig.ra Willi Corina il
posizionamento di adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada;
e dispone
2.1. – che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia tramessa ai Carabinieri e al 118.

Ameno, 07.01.2019

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Sergio Franzosi

