Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

Ordinanza del Sindaco n° 22 del 17/03/2015
Sindaco

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE NEL COMUNE DI CASTAGNETO
CARDUCCI

Sindaco
Il Responsabile di Area: SCARPELLINI SANDRA
Sindaco
Proponente: GIUBBILINI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 348 del Registro
delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 17/03/2015

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA

f.to Dott.ssa Laura Catapano
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Oggetto: ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE NEL COMUNE DI CASTAGNETO
CARDUCCI
IL SINDACO
Preso atto dei danni causati dall'ondata di maltempo straordinario che il giorno 5 marzo
2015 ha colpito la Regione Toscana ed in particolare il territorio del Comune di Castagneto
Carducci, con improvvise e forti raffiche di vento;
Considerato che a seguito di sopralluoghi sul territorio è stata constatata la presenza di
alberature di proprietà pubblica e privata sradicate, cadute o inclinate che hanno bloccato
la viabilità, danneggiato fili della luce, linee telefoniche e simili o sono precipitate sopra
edifici di varia natura;
Viste altresì le numerose segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature,
su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose;
Considerato che gli eventi metereologici verificatesi, hanno sollecitato fortemente le
alberature e ne hanno diminuito la stabilità comportando un potenziale pericolo per la
pubblica incolumità;
Preso atto che si rende necessario e urgente disporre a tutela della pubblica e privata
incolumità, lo sgombero dalle aree pubbliche o aperte al pubblico degli alberi caduti
nonchè l'abbattimento d'urgenza delle alberature pericolose o potenzialmente pericolose
per rischio cedimento, la cui sicurezza risulti manifestamente pregiudicata, riscontrabile
anche solo con controllo visivo in ragione del fatto che in caso di cedimento possano
raggiungere aree pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto che gli interventi sopra detti, in ragione dell'urgenza e per la tutela della pubblica
e privata incolumità debbano essere attuati anche per gli alberi ricadenti in zona a vincolo
ambientale-paesaggistico, idrogeologico o individuati dal Piano Strutturale come
alberature monumentali e lineari;
Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell'art. 7 della legge 241/1990, data l'urgenza e la generalità dei destinatari cui è diretto il
presente provvedimento;
Rilevato che sussistono gli estremi per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'art. 54 del TUEL trattandosi di evento a carattere eccezionale e accidentale e
perché è indispensabile intervenire nell'immediato per rimuovere i pericoli esistenti e per
evitare futuri danni;
Visto l'art. 54 TUEL;
Visto il vigente Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico;
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Visto il vigente Regolamento Edilizio ed in particolare l'art. 75 - Salvaguardia e formazione
del verde;
Visto il D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada";
Vista la L. R. n. 39/00 "Legge forestale Toscana" e il Regolamento forestale;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto, a tutti i proprietari
di fondi sui quali insistono alberature di proprietà privata, quindi su terreni privati, nelle
immediate vicinanze di edifici pubblici, strade, fili della luce o telefonici, impianti tecnologici
ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero
pubbliche, o gravanti su manufatti di varia natura:
- di attivare, a propria cura e spese, lo sgombero di piante cadute nonché l'abbattimento
degli alberi la cui sicurezza risulti manifestamente pregiudicata;
- attivare a propria cura e spese ogni iniziativa necessaria a prevenire o eliminare ogni
possibile causa di pericolosità o pregiudizio per la salute pubblica o l'incolumità di persone
e di cose;
- di informare l'Area 5 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, anche tramite mail
(protocollo@comune.castagneto-carducci.li.it <mailto:protocollo@comune.castagnetocarducci.li.it>) del luogo e della motivazione dell'abbattimento, della specie tagliata
allegando documentazione fotografica;
- di monitorare costantemente lo stato delle alberature, con una frequenza tale da
garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, i proprietari, salvo che sia evidente la
necessità di procedere con immediata urgenza all'abbattimento delle alberature
pericolose, al fine di evitare danni alla pubblica incolumità di persone o cose, dovranno
inoltrare all'Area 5 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, comunicazione corredata
di idonea documentazione fotografica e da una certificazione redatta da tecnico
competente, con la quale si attesti la pericolosità delle alberature.
DISPONE INOLTRE
- che la presente Ordinanza venga affissa all'albo Pretorio Comunale, e che venga
stabilmente pubblicata sul sito ufficiale del Comune e ne sia adeguata pubblicità;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed
opportuna conoscenza:
- alla Prefettura di Livorno;
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- al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci e di Donoratico;
- al Corpo di Polizia Municipale, all'Area 5 Governo del Territorio e Sviluppo Economico;
- al Corpo Forestale dello Stato; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e
del rispetto della presente Ordinanza.
Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg.,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti
dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Moreno Fusi (mail:
m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it <mailto:m.fusi@comune.castagnetocarducci.li.it> - Tel. 0565 7778308 - 311)
PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
<mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it>
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Proposta n. 21 di ordinanza
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Castagneto Carducci,

IL SINDACO
f.to SANDRA SCARPELLINI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci,
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
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