Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

73

14-08-2019

OGGETTO:

ORDINANZA DEL SINDACO PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O
ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI

IL SINDACO

PREMESSO che :
-l’evento meteorologico eccezionalmente intenso di LUNEDI’ 12 AGOSTO 2019, che ha interessato il
territorio comunale, ha causato l’abbattimento di numerose piante di alto fusto e il danneggiamento di altre,
per cui si sono verificati danni materiali di gravità rilevante agli utenti della strada ed ai cittadini;
CONSIDERATO che:
-a distanza di giorni dall’evento, permangono ancora delle situazioni potenzialmente pericolose con
particolare riferimento all’altezza degli alberi, al loro punto di radicazione ed al loro ciclo vegetativo in
relazione al fatto che gli stessi sono stati investiti dal fenomeno meteorologico sopra detto e non si può
escludere che lo stesso ne abbia intaccato la tenuta statica;
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-al fine di salvaguardare la pubblica incolumità occorre provvedere alla potatura e/o all’abbattimento degli
alberi pericolanti o compromessi nella tenuta statica incombenti sulle sedi stradali e/o su edifici;
RITENUTO doveroso:
-richiamare l’attenzione dei privati proprietari di alberi di alto fusto particolarmente sviluppate ed insistenti a
ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di
esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità
dell’essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione
(vicinanza di abitazioni – aree di circolazione veicolare e pedonale ecc.) in considerazione dell’evento meteo
cui sono state sottoposte;
VISTO l'art. 29 D.Lgs 285/92 e s.m.i.;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in base all’art. 54 del D.Lgs n.
267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
A tutti i proprietari di terreni posti a ridosso delle strade comunali, provinciali, statali che interessano il
territorio comunale ed ai proprietari di terreni nel Comune di Baveno dove siano radicate essenze di
alto fusto, di provvedere :

1 )

al più presto e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente

Ordinanza,

alla

potatura

delle

fronde

o

all’abbattimento

delle

piante

PALESEMENTE

PERICOLANTI incombenti sulle sedi stradali o sulle proprietà private con potenziale pericolo per la
pubblica e/o privata incolumità.
2 ) di procedere, per le essenze non palesemente pericolanti, a valutazione della tenuta statica delle
stesse a cura di esperto in materia, al fine di procedere alle operazioni eventualmente necessarie ai fini
di sicurezza e comunque nel rispetto della normativa tecnica relativa agli alberi di interesse
paesaggistico ambientale o radicati in ambiti territoriali soggetti a detta normativa;
COMUNICA
Che i proprietari dei terreni oggetto della presente ordinanza dovranno verificare con l’Area TecnicaEdilizia Privata- di questo Comune il rispetto delle norme tecniche relativamente alberi di interesse
paesaggistico ambientale;
AVVERTE CHE
La violazione del presente provvedimento per il caso di inottemperanza al superiore Punto 1) e’ soggetta alle
sanzioni di cui all’art. 650 Codice Penale;
COMUNICA CHE
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento e’ il
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Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune.
La pubblicità del presente atto mediante inserzione nel sito web del Comune di Baveno e mediante diffusione
in copie presso gli E.P. e Commerciali del territorio del Comune.
L’invio del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanto compete :
-alla Provincia del V.C.O.;
-all’Azienda Nazionale Autonoma Strade –ANAS-;
all’Ufficio Territoriale del Governo –Prefettura del V.C.O.;
agli Uffici di Trenitalia S.p.A. competenti per territorio.

La notificazione della presente Ordinanza alle proprietà di parchi e giardini ove sono notoriamente radicati
alberi di alto fusto in fregio a strade o edifici o altre aree sensibili per il tenore della presente, al fine delle
verifiche necessarie secondo i fini cautelativi del presente provvedimento;
AVVERTE
Che, ai sensi della L. 241/1990, art. 3 c. 4 contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale Piemonte, oppure, in alternativa, (D.P.R. 24/09/1971 n° 1199) ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Maria Rosa Gnocchi
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