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Prot. n. 1648 del 12.03.2018

COPIA CORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 12.03.2018
OGGETTO: Chiusura parziale della Piazza S.S. ROSARIO – ARIELLA, per cedimento del muro
di contenimento e contestuale rimozione degli alberi ad alto fusto.
IL SINDACO
PREMESSO CHE è stato segnalato il cedimento del muro di contenimento della Piazza S.S. Rosario,
probabilmente a causa delle radici degli alberi ad alto fusto posti a margine della stessa, tra l’altro
pericolanti, che hanno inoltre compromesso anche la superficie dell’intera Piazza, nonché la sede stradale;
CHE dal sopralluogo effettuato con il tecnico comunale si è riscontrato che la parte a sud della Piazza si è
notevolmente inclinata creando dei profondi avvallamenti sulla superficie con evidenti spaccature e
smottamenti di notevoli dimensioni nel muro di contenimento della suddetta Piazza;
RITENUTO CHE i suddetti alberi rappresentano serio e conclamato pericolo per la stabilità della stessa
piazza, nonché comprovato pericolo per la pubblica incolumità in quanto, a vista, risultano notevolmente
inclinati, e come anche riferito da alcuni cittadini, non più stabili, soprattutto nelle giornate di vento;
CONDIDERATO CHE in attesa dei provvedimenti consequenziali e strutturali, si rende indispensabile
ed urgente procedere alla rimozione degli alberi ad alto fusto presenti nella suddetta Piazza, al fine di non
aggravare ulteriormente la stabilità del muro di contenimento, già notevolmente compromessa;
RILEVATO CHE per quanto suesposto, si rende necessario ed urgente limitare l’accesso pedonale e
veicolare nella zona in oggetto, al fine di preservare l’incolumità pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i provvedimenti contingibili e urgenti;
VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, sostituiti ed integrati dal D.Lgs. 56/2016;
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
 L’immediata collocazione delle transenne a chiusura della Piazza S.S. ROSARIO, nella superficie
oggetto di cedimento, a cura del personale comunale, al fine di inibire l’accesso pedonale e
veicolare nella zona dissestata e preservare l’incolumità pubblica e privata.
 Il divieto di sosta nella zona sottoposta a recinzione nelle immediate adiacenze.
INCARICA
 La ditta Roma Carmelo, con sede legale in Alì, via Paolo Ferrantello, C.A.P. 98020 Alì (ME),
regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina per i lavori di che trattasi, a rimuovere ed
estirpare tutti gli alberi ad alto fusto presenti nella piazza S.S. ROSARIO - ARIELLA.
DA ATTO
CHE con successivo provvedimento dell’Organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e
corrisposto il compenso alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di che trattasi.
DISPONE
 L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta Roma Carmelo e all’ufficio Tecnico
Comunale per i provvedimenti consequenziali e di competenza, nonché, per opportuna
conoscenza, al dipartimento Forestale competente per territorio. Inoltre si dispone
la
pubblicazione, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Comune di Alì.
Dalla Residenza Municipale, 12.03.2018

IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

