
OGGETTO: Abbattimento alberi presenti nelle strade comunali.

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 128 Del 02-08-2019

COPIA

COMUNE DI BRACCIANO – ORDINANZA Ordinanza Sindacale R. Gen.  128   del  02-08-2019

    
Il Sindaco

Considerato che durante il monitoraggio del patrimonio arboreo presente nel territorio comunale è stata
evidenziata la presenza di individui arborei gravemente compromessi ad elevato rischio di cedimento
strutturale, i cui bersagli potenziali sono la pubblica via e/o gli edifici limitrofi;

Vista la relazione tecnica redatta in merito dal Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani, depositata agli atti
d’ufficio;

Considerato che gli esiti del monitoraggio effettuato dal suddetto professionista hanno attribuito alle piante
analizzate un'elevata propensione al cedimento tale da prescriverne l’abbattimento;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere quanto prima alla rimozione degli alberi citati al fine di
eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;

Visto che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali, è attribuita al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed
eliminare rischi che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Visto:
- l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

per le motivazioni esplicitate nelle premesse, a salvaguardia della pubblica incolumità;

ORDINA

di provvedere entro 30 gg. dalla notifica della presente all’abbattimento delle alberature presenti sul territorio
comunale di Bracciano come individuate nella relazione tecnica redatta dal Dottore Forestale Gian Pietro
Cantiani, depositata agli atti d’ufficio. All’abbattimento dovrà seguire la conseguente idonea piantumazione da
effettuarsi nei periodi consoni all’attecchimento ed alla vegetazione previa progettazione che dovrà ottenere
l’autorizzazione paesaggistica.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:
_ trasmessa all’Area LL.PP.e Manutenzioni per gli adempimenti conseguenti;
_ affissa all’Albo Pretorio presso la sede comunale;
_ pubblicata sul sito internet comunale.

DISPONE



La trasmissione della presente ordinanza:
 alla Polizia Locale di Bracciano;-
 alla Stazione Carabinieri Forestale Manziana.-

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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