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AREA TECNICA – IGIENE SERVIZI AL TERRITORIO 

 

ORDINANZA N. 48 DEL 16 Settembre 2019 

 

TAGLIO DI  RAMI  LUNGO LA STRADA  COMUNALE VIA D. PARISI. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO che con rapporto in data 11/09/2019 prot. 17181 della Polizia Locale è stato segnalato che sul terreno ubicato alla 
via D. Parisi n. 2, area di pertinenza del condominio denominato Coop. La Stella, sono presenti alberi di pino con grossi rami 
aggettanti sulla via pubblica denominata via Domenico Parisi;  
 
RILEVATO in particolare che tale stato di fatto costituisce una situazione di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini 
in quanto, secondo la descrizione contenuta nel rapporto di cui al punto precedente, si sono create condizioni pericolose, aggravate 
dal fatto che l’area è posta in adiacenza alla scuola materna di via Parisi;  
 
ACCERTATO che il sig. OMISSIS svolge funzione di Amministratore del Condominio “Parco La Stella  - palazzina n. 2” di 
via Parisi n. 2; 
 
RITENUTO dover provvedere all’eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute di rami o parti di essi, ed al fine di 
tutelare l’incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;  
 
DATO ATTO che, per la particolare urgenza di procedere, non viene data formale comunicazione dell’avvio del procedimento 
amministrativo in considerazione della particolare urgenza di provvedere alla rimozione della situazione di pericolo imminente 
anche sulla base del rilievo che l’atto in esame contiene una diffida che, tecnicamente, ribadisce la sussistenza di obblighi giuridici 
preesistenti e non crea situazioni giuridiche soggettive nuove;   
 
RITENUTO: 

- sussistere i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per 
la tutela dell’incolumità pubblica; 

- dover procedere ad intimare all’Amministratore pro-tempore di attuare immediatamente le misure necessarie a tutela della 
pubblica e privata incolumità; 
 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al Decreto Sindacale n°38 del 09/07/2019 adottato ai sensi 
dell’art. 109, secondo comma del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 contenente il Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;  

ORDINA 
 
Al Sig, OMISSIS di procedere ad horas dalla data di notifica della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione di rami  o 
alberi o porzioni di essi latistanti il sedime viario, che possono costituire rischi o pericoli per la pubblica e privata incolumità.  
 

AVVERTE 
 
Che in caso di mancata ottemperanza all’ordine di cui al presente provvedimento sarà adottata dalla medesima Amministrazione 
Comunale ulteriore  Ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese. 
 
Che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione: 
 

- La sanzione amministrativa prevista all’art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.; 
- La sanzione amministrativa prevista dall’art. 29, 3^ e 4^ comma, dell’art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.ii. 

 
Che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione – rami, arbusti, alberi o parti di essi  i 
proprietari del sito restano gli unici responsabili sia civilmente che penalmente;  
  

 
                                                                                           DISPONE 
 



  

 

Che la presente Ordinanza venga notificata al Sig. OMISSIS ed inviata copia, per conoscenza a quanto di rispettiva competenza:  
 

- Alla Stazione Carabinieri di Bellizzi (SA); 
- Al Comando della Polizia Municipale di Bellizzi (SA); 
- Al Responsabile dell’Albo Pretorio On-line del Comune di Bellizzi – sede. 

 
 
Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza, comunicando le 
eventuali infrazioni per ulteriori provvedimenti di legge.  
 
Ai sensi dell’art. 3, 4^ comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e dalla pubblicazione nel sito istituzionale della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 
Dalla Residenza Municipale lì 16/09/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Arch. Francesca Ciancimino 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Io sottoscritto messo comunale del Comune di Bellizzi (SA) dichiaro di aver notificato la presente al sig. 

_________________________________________consegnando copia a mani di ____________________________________ 

Bellizzi, lì _______________ 

Il ricevente          Il messo comunale 


