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ORDINANZA N. 01/2018

IL SINDACO
Premesso che:
-le recenti avverse condizioni meteorologiche, che hanno interessato l’intera Regione Sardegna compreso il territorio del Comune di
Guamaggiore con improvvise e forti raffiche di vento di intensità oltre i 100km/h, hanno condizionato la staticità di alcuni alberi di alto
fusto rendendoli pericolosi per l’incolumità pubblica;
-detti alberi, nel caso specifico n. due, sono ubicati all’interno dell’area verde prospiciente

la

comunità alloggio di proprietà

comunale;
-detti alberi, oltre ai problemi di sicurezza di cui al punto precedente, generano delle interferenze e quindi disservizi, con gli impianti
aerei ENEL e Telecom, ubicati nella strada pubblica Via Tirso;
Tenuto conto inoltre, che grossi rami principali sovrastano parte della strada comunale Via Tirso a ridosso dei parcheggi pubblici,
sempre occupati da clienti della vicina attività commerciale, esponendo a pericoli mezzi e persone che nelle immediate vicinanze vi
transitano;
Considerato inoltre che nel periodo di fioritura le grosse chiome, molto pesanti, potrebbero non essere più in grado di reggersi a
causa dell’eccesivo peso proprio e dei fattori destabilizzanti generati dai recenti eventi meteorologici;
Preso atto della pericolosa situazione venutasi a creare e valutata la necessità di prevenire anche il solo potenziale pericolo di
pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone che potrebbero trovarsi a transitare o in qualità di pedoni o a bordo di veicoli nel
raggio di caduta di porzioni di alberi o dello stesso tronco, indipendentemente delle condizioni meteorologiche interessanti la zona;
Ritenuto pertanto necessario tutelare l’incolumità pubblica mediante l’abbattimento delle due piante di alto fusto, ubicate all’interno
dell’area verde della comunità alloggio, a ridosso con la strada comunale Via Tirso;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
Visto l'articolo 16 del D.P.R. n. 66/1981;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa,
ART. 01 l’abbattimento dei due alberi di alto fusto lungo la Via Tirso, ubicati all’interno dell’area verde della comunità alloggio di
proprietà del Comune;
ART. 02 Dispone di incaricare per l’adempimento della presente ordinanza la protezione civile, con sede a Guasila, già operante per
conto di quest’amministrazione in altri servizi finalizzati alla prevenzione del territorio e dell’ambiente;
ART. 03 Dispone altresì che le operazioni di organizzazione del traffico sono a cura della Polizia Municipale;
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
di Cagliari, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla
notificazione.
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e notificata:
- alla Protezione Civile con sede a Guasila;
- all’ufficio dei Vigili Urbani, presso il Comune.
Guamaggiore, 10.01.2018
IL SINDACO
f.to Antonio Cappai

