Città di Fossano
ORDINANZA SINDACALE
(ai sensi dell’art. 54 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN
ABBATTIMENTO ALBERI PERCOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

SICUREZZA

E

ORDINANZA N. 15
DEL 15/11/2019

IL SINDACO

DATO ATTO:
 che nella giornata di giovedì 14 novembre 2019 e nelle successive ore notturne nel
Comune di Fossano si è verificato un evento meteorologico di forte intensità caratterizzato
da abbondante nevicata che ha causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato sul
territorio comunale con la rottura e la caduta di numerose piante e rami, con danni a veicoli
e abitazioni;
 che nell'imminenza dell'evento tramite l'intervento del personale comunale e delle Forze
dell'Ordine si è provveduto alla messa in sicurezza delle arterie principali al fine di garantire
l'incolumità delle persone;
VISTO le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature, anche su
terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose per carico di neve;
PRESO ATTO:




che a seguito di sopralluogo sul territorio è stata constatata la presenza di alberature di
proprietà privata e pubblica danneggiate, cadute o inclinate che hanno bloccato la viabilità,
danneggiato i cavi della luce, le linee telefoniche e simili o sono cascate sopra edifici di
varia natura;
che sul territorio comunale sono tuttora presenti alberi pericolosi su terreni privati e pubblici
posti nelle immediate vicinanze di edifici, strade, impianti tecnologici, esercizi di pubblico
servizio, viali, parchi e aree comunali a uso pubblico ovvero pubbliche;

CONSIDERATO che gli eventi meteorologici 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 e dei rami caduti,
nonchè l'abbattimento d'urgenza delle alberature pericolose o potenzialmente tali per rischio
cedimento, la cui sicurezza risulti manifestamente pregiudicata, riscontrabile anche solo con

controllo visivo, in ragione del fatto che in caso di schianto possano raggiungere aree pubbliche o
aperte al pubblico;
RITENUTO:
 che gli interventi suddetti, 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 e forestale;
 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;
VISTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 29 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.,
ORDINA
1. ai Responsabili del Servizio Manutenzione, del Servizio del verde pubblico e del Comando
di polizia Locale di procedere, con le modalità e condizioni che il caso richiede, alla messa
in sicurezza e all'abbattimento delle piante di proprietà comunale pericolanti e/o
danneggiate in maniera irreversibile, al fine di evitare condizioni di pericolo alla pubblica
incolumità.
2. a tutti i proprietari di fondi sui quali insistono alberature di proprietà privata, quindi su terreni
privati, nelle immediate vicinanze di edifici pubblici, strade, cavi della luce e telefonici,
impianti tecnologici, esercizi di pubblico servizio, viali, parchi e aree comunali a uso
pubblico ovvero pubbliche, o gravanti su manufatti di varia natura, di monitorare lo stato
delle alberature, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica
incolumità e, in caso di manifesta pericolosità, di provvedere all'abbattimento.
3. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e alla
Stazione dei Carabinieri di Fossano per quanto di competenza, al fine di garantire la
sicurezza delle aree pubbliche sottostanti gli interventi di taglio.
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio comunale, di trasmetterla all'Ufficio Territoriale del
Governo di Cuneo e di inserirla sul sito istituzionale del Comune di Fossano.

Fossano, li 15/11/2019

IL SINDACO
(TALLONE DARIO) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

