COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO
PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it
PROTOCOLLO N. 2517 del 10/05/2022
ORDINANZA N. 14 DEL 10/05/2022
OGGETTO: POTATURA ALBERO PERICOLANTE SITO IN ARITZO IN PIAZZA
“E’ S’ERRIU” ADIACENTE UFFICIO POSTALE E DELIMITAZIONE AREA CON
IL DIVIETO DI ACCESSO
IL SINDACO
PREMESSO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro con nota del
08.11.2021 registrata al protocollo comunale al n. 6513/2021,
comunicava che in pari data, loro personale è intervenuto in PIAZZA “E’
S’ERRIU”, presso il Comune di Aritzo, per un intervento urgente –
albero pericolante, finalizzato all’accertamento della sussistenza di
pericolo imminente per l’incolumità pubblica.
RILEVATO che con la medesima precitata nota, veniva rappresentata
l’urgente necessità di un intervento manutentivo riguardante lo
sfoltimento parziale delle fronde, al fine di alleggerire il carico
legnatico e fogliare, teso ad opporre una minor resistenza dell’effetto
dinamico provocato dal vento ed ad eliminare le interferenze con l’area
sottostante soggetta a pubblico transito;
RICONOSCIUTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla
corretta fruizione, in sicurezza della Piazza dove si evince che insiste
anche un’area di svago con dei giochi per bambini, e le vie adiacenti,
rappresentando di fatto un grave e imminente pericolo per la
circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto
in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali e violente
raffiche di vento;
RITENUTO
necessario
tutelare
la
pubblica
incolumità
mediante
l’intervento manutentivo riguardante lo sfoltimento parziale delle
fronde, al fine di alleggerire il carico legnatico e fogliare, che generano
pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano anche potenziale
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
RITENUTO
che con Determinazione Servizio Tecnico n. 46 del
29/04/2022 Reg. Gen. 155 del 29/04/2022 è già stato affidato tale
incarico per provvedere all’intervento manutentivo sopra citato, ciò al
fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità in considerazione
dei fattori di rischio anche conseguenti anche alle cattive condizioni
atmosferiche che ancora perversano;

ACCERTATO che la
Comune di Aritzo

proprietà

dell’area,

dove

ricade

l’albero,

è

del

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e di Polizia municipale;
VISTO l'art. 7 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16 12.1992
VISTO l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AVVISATA la necessità di provvedere in merito;
ORDINA
1.DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi
integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.
2.DI PROVVEDERE all’immediato intervento manutentivo riguardante lo
sfoltimento parziale delle fronde, al fine di alleggerire il carico
legnatico e fogliare, teso ad opporre una minor resistenza dell’effetto
dinamico provocato dal vento ed ad eliminare le interferenze con l’area
sottostante soggetta a pubblico transito;
3.IL
IL DIVIETO DI ACCESSO alla PIAZZA “E’ S’ERRIU” , dalla data odierna sino alla fine dei lavori di
potatura sopra indicati;
INCARICA Il Responsabile dell’Area Tecnico – ovvero in caso di assenza
ad altro Funzionario comunale deputato alla sua sostituzione, a
provvedere in merito attraverso il personale comunale oppure con
affidamento a ditte esterne specializzate, avendo cura di assicurare che
durante i lavori sia garantita la pubblica incolumità e nel caso si
dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di
appropriata segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la
presenza dei lavori in corso e divieto di accesso all’area sopra indicata,
già delimitata mediante delle transenne e relativo nastro.
CHE la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che
venga trasmessa ai soggetti in indirizzo.
AVVERTE
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi
delle vigenti norme.
Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati
sull'osservanza ed esecuzione della presente.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il
presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R.
competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro
120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Dalla Residenza Municipale, 10 Maggio 2022
Il Sindaco
(Paolo Fontana)

