
COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Provincia di Arezzo

Oggetto: TAGLIO A RASO E POTATURA DI PIANTE PROSPICIENTI
L'ACQUEDOTTO PUBBLICO DI LICONIA

ORIGINALE

ORDINANZA RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 11 DEL 06-10-2021

L'anno  duemilaventuno addì  sei del mese di ottobre, il Sindaco PERTICHINI ROBERTO

ORDINA

PREMESSO che questo ufficio, su sollecitazione del sig. Bencini Roberto, ha ritenuto di
dover  valutare l’opportunità di disporre il taglio a raso di alcune piante in prossimità
dell’acquedotto pubblico di Liconia, su terreni di proprietà privata nel foglio 22 p.lla 1 e 2;
RILEVATO che nelle vicinanze dell’acquedotto pubblico di Liconia, risulta abbondante lo
sviluppo di piante e/o siepi, che protendono rami, fronde e foglie verso la struttura
dell’acquedotto,  e che rappresentano un pericolo in occasione di eventi meteorologici intensi
quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;
RITENUTO necessario provvedere all’abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che
generano pericolo per la pubblica incolumità;
VISTI gli artt. 16, 17, 29 e 30 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada) e gli artt.
26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada)
che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in
adiacenza a strade pubbliche;
VISTO il Decr. Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.e.l.), in particolare l'art. 107;
VISTI gli artt. 892,894,895 e 896 del Codice Civile;
RITENUTO di dover procedere all’emissione di Ordinanza in merito al taglio delle piante in
prossimità dell’acquedotto pubblico di Liconia, e ciò anche al fine di salvaguardare la
pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive
condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si verificheranno;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA
Al sig. BENCINI ROBERTO, nata a Firenze il 07.11.1964 C.F. BNCRRT64S07D612E, in
qualità di proprietariO, di provvedere, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della 



presente,  al taglio a raso delle piante in prossimità dell’acquedotto pubblico di Liconia,
ricadenti nella proprietà contraddistinta dalla particella 1 e 2 del Foglio 22 del catasto terreni,
al fine di evitare che la possibile caduta piante e rami costituisca un pericolo  per la
pubblica incolumità;

AVVERTE
1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando
particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il
materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né
occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel
caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a
norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire
ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
4. L’amministrazione Comunale e/o Provinciale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo
all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
5. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, indipendentemente dagli interventi di
cui al precedente punto 4 effettuati dalle amministrazioni pubbliche, i proprietari rimarranno
responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad
inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Il personale del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’ Unione dei Comuni Montani del
Casentino, è incaricato del controllo di quanto sopra.
La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
- Affissione all'Albo Pretorio on line;
- Inserito sul sito istituzionale del Comune;
- Pubblica affissione.

IL RESPONSABILE UNICO
                                                                                               F.to Pertichini Roberto

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA E’ AMMESSO RICORSO AL T.A.R., ENTRO 60
GG. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE O, IN VIA ALTERNATIVA, RICORSO
STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GG. DALLA MEDESIMA
SCADENZA.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERTICHINI ROBERTO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-10-2021 al 21-10-2021

Lì  06-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PERTICHINI ROBERTO

Ordinanza RESPONSABILE DI SERVIZIO n.5 del 06-10-2021 COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Pag. 3


