COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

Erba, 28 ottobre 2019
Registro Ordinanze n. 108/2019

OGGETTO: ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO MAJNONI PROSPICIENTE LA VIA G.
GARIBALDI ED IN PROSSIMITA’ SCUOLA SAN VINCENZO

Firmatario: MARIA LETIZIA ROSSINI

U
COMUNE DI ERBA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0039621/2019 del 29/10/2019

IL DIRIGENTE AREEA SERVIZI AL TERRITORIO
PREMESSO:
- che il Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade Urbanizzazioni e Verde Pubblico ha segnalato la
criticità di un esemplare presente nel Parco Majnoni prospiciente la Via Garibaldi ed in
prossimità della scuola San Vincenzo;
- che la pianta insiste sul suolo di proprietà del Comune di Erba;
RICHIAMATE le valutazioni contenute nella relazione su “Analisi e valutazione delle condizioni
vegetative, fitosanitarie e di stabilità delle alberature” redatta dall’Agronomo incaricato;
ACCERTATO: che l’accrescimento delle branche laterali genera il rischio di collasso meccanico
delle stesse;
CONSIDERATA la posizione in cui è radicata la pianta e che un eventuale crollo delle branche
potrebbe causare gravi danni;
TENUTO CONTO
che con l’approssimarsi della stagione invernale ed i potenziali carichi di neve accrescono il rischio
di crollo;
VERIFICATO
- che l’esemplare ricade in un ambito vincolato con D.M. del 21 maggio 1960 e ai sensi dell’art.
10 c.1 e art. 12 c.1 del D.Lgs. 42/2004,
- che l’urgenza dell’intervento non si concilia con i tempi tecnici per l’esame e rilascio del
provvedimento da parte della soprintendenza
CONSIDERATO
- che la pianta, così come esposto, costituisce pericolo per la pubblica incolumità
- che si rende indispensabile procedere con urgenza all’abbattimento della stessa al fine di
scongiurare il pericolo, considerato anche la particolare ubicazione dell’esemplare all’interno di
un parco pubblico, prospiciente la Via Garibaldi in prossimità di una scuola;
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VISTO che l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
1. L’immediato abbattimento dell’esemplare meglio identificato in premessa al fine di
assicurare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza dell’area pubblica e viaria
sottostante;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanizzazioni, Strade e Verde Pubblico
l’adozione di tutti gli adempimenti finalizzati allì’abbattimento della pianta connessi e
conseguenti la presente ordinanza;
3. Di trasmettere copia della presente ordinanza al comando di Polizia Locale e alla
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Lombardia;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o notificazione (Legge
06/12/1971 n. 1034) oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 (centoventi) giorni.
Firmatario: MARIA LETIZIA ROSSINI
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4. Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale ed inserirla su sito del
Comune di Erba;

per Il Dirigente Area Servizi al Territorio
Dott. Ing. Gianluigi Pescialli
Avv. M. Letizia Rossini

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