Città di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE E URGENTE
NECESSITÀ DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.
N. 1461 R.G. del 04.03.2016
IL SINDACO
Preso atto che è stata segnalata all’ufficio tecnico comunale con comunicazione pervenuta in data 3
marzo 2016 registrata al protocollo al n° 3201 dalla Soc. Coop. Isola Verde, la presenta di
n° 2 platani e n° 1 ippocastano all’Isola Pescatori completamente secchi;
la Soc. cooperativa Isola Verde è la ditta risultata appaltatrice del servizio di “Potatura
delle alberate e dei singoli esemplari arborei biennio 2016 - 2017” che come indicato nel
bando di gara, nell’offerta tecnica ha dichiarato la propria disponibilità a redigere relazioni
sullo stato vegetativo e fitosanitaria delle piante.
Preso atto che le piante in oggetto sono radicate su area di proprietà comunale, i platani in prossimità
dei mappali 106 – 108 - 109 del foglio 2 e l’ippocastano in prossimità del mappale 103 del
foglio 2;
Evidenziato che l’area ove sono presenti le piante è gravata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 136
del D.lgs. 42/2004;
Dato atto che il Responsabile del servizio gestione del territorio, geom. Marina Rizzato, ha verificato la
congruità della segnalazione della Soc. Cooperativa Isola Verde e propone l’emissione di
specifica ordinanza;
Evidenziato che l’eventuale schianto della pianta potrebbe verosimilmente avvenire verso la pubblica
via (Piazza lungo Lago), sia per cause naturali che per eventi metereologici;
Ritenuto

indispensabile procedere con la massima urgenza nel mettere l’area pubblica in sicurezza
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose;

Visti

gli articoli n° 892-894-895-896-899 del Codice Civile e relative integrazioni;

Viste

la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Visto

il Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione
dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione
economica delle foreste)” e il D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 2/R “Regolamento regionale
recante: “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia
forestale (Legge regionale 10/02/2009, n. 4).”;

Visto

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento egli enti locali. D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ed
in particolare gli artt. 50 e 54;

Accertato che esistono motivate necessità di abbattimento degli alberi per garantire la sicurezza dei
luoghi;
Fatti salvi ed impregiudicati diritti, ragioni ed azioni di terzi;
Visti

gli atti d’ufficio;
ORDINA

Il taglio degli alberi indicati nella relazione in premessa citata entro quindici giorni dal ricevimento della
presente, stabilendo che l’intervento dovrà essere eseguito direttamente dalla ditta appaltatrice Coop.
Isola Verde di Vignone specializzata nel settore e con l’ausilio di ogni provvedimento tecnico necessario

affinché le operazioni avvengano nella totale sicurezza per le strutture e gli immobili limitrofi, nonché per
salvaguardare l’incolumità pubblica e la loro sostituzione con essenze analoghe o simili da concordare
con il Servizio gestione del territorio comunale.
DISPONE
-

Che la presente Ordinanza venga notificata al legale rappresentante della società Cooperativa
Isola Verde con sede legale in Via Motte n. 1 a Vignone, nella persona della sig.ra Carpani
Marilena nata a Gambara (Bs) il 17 aprile 1957 e residente a Verbania in via XXIV Maggio n. 14;

L’ufficio di Polizia Municipale è tenuto a verificare la corretta esecuzione della presente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica dello stesso e
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica
IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato oggi ______________
La presente ordinanza al Sig.___________________________________________
Consegnandone copia a ______________________________________________
Il Ricevente

Il Messo Comunale
________________________

