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IL SINDACO
VISTA b riclucvta acquisita al protocollo gcnemlc d, questo I nlc m data 1311"1:H 12018 al nr 1457 da parte
del s1g Francesco LA TONA. nato a P.i.lcnno ,I 02/0TI 11964 e r.::"d<'nlc ,n CcrdJ V,a Romd nr 193, con la
qoJlc S<'gnJbva lJ prc..en1.1 d, r.i.d1c1 .ill'mlcmo del ,iio locJ\c dovun al\,1 presenza d, due alberi posti nelle
vrcmanze dello stesso:
VISTA I.i rel.inonc pro! n 8186 del 24/APR nol 8 da p:irlc ddl'Istrullon; D,rctt,,o Tcemrn rnmunalc,
gcom Sal,atorc Mmnl"CI Spalb;
RILEVAfA Li snuazìcnc d1 pericolo rn cui si trova il trano di Piazza della Via Roma. causato dalla preserva
delle pmmc ornamcmali (dc! genere ficus). 1v1 suuatc gm da ruoltissmu ann,. le cui radici hanno dctcrmmato
i! sollevamento della pavrmcntazionc aggredendo. m alcum punl\ soncrranci la condotta idnca. fognana cd
clLnric.i. ,i.i. pubblica <.hc privul.i. prm0<-an<lo un ca\11\o fun;;ionamcnlo dc, ,,oprn dcli\ 1mp1.ml1. ere.i.ne.I<, un
evidente ostacolo ,,i p.1�1>s1nl1. e una suuaztone di pencolo per 1'1 pubblica mcolumnà.
l'IU,SO Arro che peraltro le radici d, tah albcn, hanno mvaso i fl<l/Jdh !ognan cd i scrv,n delle
abitazioni private chc sr a/facciano sulla predetta piaua. provocando danni anche a questi ultimi:
TENUTO CONl O che drvcrsr curadrm hanno segnalato episodi dr incidenti occorsi sul posto a causa della
p.1�imcnla1ionc irrcgOIJrc. Con,1dcnmd" che in pa�sato ,;ono gM ;tat, cffcttuau di\c�i mtcrvcnti di
rnanutcnztcnc, rmranu ,ili.i srstcmazlonc della p.1V1mcnl.1-::1onc e che tali mlervcnl1 non " sono n,dut,
risolutivi. vistu che le radici degh alberi. espandendosi. continuano .id invadere rendendo irregol.irc l\,rc.i
calpestabile attorno ad essi.
RITENUTO pcrt.mto a \ulclJ dc\lJ pubbhcJ mcolum,t:i. md1,pcn�h1lc la rimo7ionc degli albcn (del genere
ficus) di Via Roma:
RIL�:VATO che sussrstono i presupposti. per crneuctc un'ordmanzu conungrbrle e urgente. ,il fine di evuarc
d.mm a teu,. a per,;;onc cd a cose. delle quali potrebbe risponderne l'Ente. oltre che agh impianti comunah.
idrico, e\cllnco e lognano,
IUTENUl O doveroso cd urgente. anche .i lu\cl.i dcli.i puhbhca incolumilJ dei cittadini cd a tutela dei beni
pubblici. prov, edere ai lavori di ripristino. ove ncccssano. della pavt rncrnuzionc ddl,1 , ,a Roma.

•
VISTO che ai �11;1 dell'art. 54 conuua 4 del Dlg; 18 agosto 2000. n 267 e s.m.l.. il Sindaco. quale Uflic11,
del Governo, adotta con ano motivato e nel rispetto dei principi gcncrnh dell'ordinamento giund1w.
provvedimenti contingibdi Lxi urgcntt, al fine di prevenire cd eliminare gravi pencoli che rnm,tccmnll
l'incolumità dei cittadini:
RICHIAMATO 11 D Lg� 267/2000.
Vl'iTI gli .ntl 50. rnmrn.i 5 e 54. comma 2. tu e l.
VIST,\ lJ legge regionale J lugho 2000 n 15:

ORDINA
[ a nmo.rione delle p1.1rnc Lhe mw,lono sollJ vi.i Rorn,1, ,I recupero e la ricollocazione delle stesse nell'arca
posta m prossnmtà del cnmrcro comunale. ingresso lato nord. la collocivwne dr nuovi albcn ornamentali
adatti a quel tiro di ,uJ1<-rfi<-1c e la con-cgucntc nparazronc e Sistemazione della pavirucntazionc con
nrntcnal, uguali u sim,h a 'ludh c�•�lcnt,.

DISPONE
L'1mmed1J.la c•,eeutivitù della presente Ordinan?..a Smd.,calc.
Che 1\ Responsabile del Ili Scncrc. prnHcd.i J.ll't\.Crn/,10nc della pre-eme crdinanzn e di�ponga gh au,
propedeutici all'esecuzione dc, la,on nrdnMl1
Awe,-,o la
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Al Responsabile del 1H Settore
Geom Giuseppe Chrnpponc
Al Signor Sindaco
RJg. Giuseppe Ogmbcnc
'O""

SED

OGGETTO:)lntcr.cn10 di nstruuura/tonc .1<legu.1mcnlo implannstico. abh.iu,mento delle barncr
�arcf,";-!cllonichc. riquahficazronc e comcrnmcnto cncrgcllco dcll.1 >Cuol,1 dcll'mfan,:ia Emanuel
I 01 sirn in vm Kcnncdy. \
ln rifcnmcnto .111" nLh1e>l.l acquisita al protocollo gcncrnlc d, questo Ente in data l 3/� EH /2018 .11
nr 3457 da p.1rtc del 1,1g Francesco LA 'IO�A. n.110 .1 !'.1lcrmo ,I 02/0TT 11964 e residente m Cerda Via
Rom., nr 193. con l.1 quale segnalava l.1 prcwnl.1 dt radici all'mtcmo del ,uo k1e.1lc do,ul1 alla presenza
d1 due alberi posti nelle viurMn1.c dello stesso. lo scrivente ha effettuato wpr.1lluogo cd ha costatato che
esiste una concreta \,t,M1:ionc dr pencolo in cui �i trova li tratto d, l'uu.u della Via Roma causato d.111,1
pre,-cn7,. 1 delle pi.mlc oruamcntnli {del genere la,u,). 1v1 snuatc già da moltissimi .inn,. le cui radici hanno
dctcmunato li sollevamento della PJ,imcnt.uHJnc aggredendo. in alcuni punl, •,otlcrr.1nci. la condona
idrica. fognaria cd clcnnca sia pubbhc,, che privata. provocando un catuvo !un11011.1mcntn dei sopra dcn,
impianti. creando un evidente o,tacolo a, f)d>s..•nn. e una situ"J"!Onc d, pencolo per la pubblica
incolumità.
Che le r.id1c1 di tah albcrt. hanno invaso i poz-ctu fogn.in cd 1 servizi delle abuazioni pnvatc d1c
�, affacciano wll,1 predetta pialla, provocando <lamu ,1nLhc a questi ultimi. come si evince dalle loto
allegare di la richiesta di cm sopra
Con�idcr.tlo LhL .1nchc dl\er,1 cntadim hanno segnalato cp1'l<xh d, mc,dcnti occorsi sul posto a
cJu�.J dc!IJ p.1vmient.i.:1onc irregolare. Considerando che rn pa,,.1to wno gi.ì ;ut, effettuati diversi
rntcncn11 d, m,rnutcnlionc, miranti .1Ua srstcruwronc ddb fldVlmcn1;u1onc e che tali interventi non s,
'l<mO mcL,ti nsoluuvi. visto che le radici dcgl, albcn e,p.im!endo:,1 Lonttnuallo ad invadere rendendo
irregolare l'arca calpestabile attorno ad c\s,
l'uno e,ù prcmc:;so lo scnvcntc è del parere che gli alberi dovranno cvscrc nrno,,, ,,l fine di
consl·nt,rc ,I npri;!rno dellJ piazza cd evitare ulteriori darnu all"cdilic,o d, propric!.Ì 1 a Ton.1 ehn,in.1ndo
le problcmattchc segnalate. cio al fine di evitare d.inni J l�rn, a pcrwnc l'<i J cose, delle quali potrebbe
ri�pondcmc l'Ente. oltre che .1gl, 1mp1,mt, ccmunah. rdnco. elettrico e fogmmo
T,mlo si doveva.
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Da

"Francesco La Tona" <Ht@lpec latooa 1t>
A
"protocollo@pec.comurie cerdd pa ,t• <protoe<>llo@pec comurie cerd<1 1"'.,t>
Data martedì 13 febbraio 2018 • 10. 16

Istanza Alberi
ln allegato alla p�cscnte ,,unza rimozione alberi e nr J toto coplicativc dei dann,
prodotti
,aluti
froncesco L� Tona
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La Tona francesco

V,a Roma

90010 Cerda [PA)

Al

Capo dell'area

tecmca del

Comune di Cerda
Al Sig Smdaco del Comune d, Cerda

Oggetto· Segnalaz,one danni ceosan dagli alberi post, nella piazzetta antrstante ,I locale d, m,a
proprietà e contestuale nch1e�ta d, estorpaz,one degli stessi

01!ta propr,etaria
La Tona Francesco, nato a Palermo ,I 02.10 1964 e residente a Cerda nella v,a Roma

nr 193 CF· LTN FNC 64R02 G273X

Rif. catastab. foglio di Mappa Urbano con la p.lla 427 sub. 4 e p Ila 2909
sottoscritto

!1

Ton�

La

r,,,nco�co,

residente " Cuda ncll,, V�a Ro"<l nr

a

n,,to

H:J CF:

Palermo

ll�pp�

con

la

p.lla

alla

S,V

ln

,,.d,r.uo,

,�ppr.-sontn

dcll'L=iobil<>
poot\

mia

eh

nella piazz<'Ua

prosp:Lct<>ntc

local<>

che

l'otturnzione

•

alla

con

la

4

8u.b.
che

s1

propri<>U.,

vicinanz<' d1 qu.,�t'ultimo,
del

�27

Urbano

<t
il

e

i"

p ll.d

s<-guno
che

appurato,
locale

d1 che

.,
le

idrlcho

<>

di

scarico

fuoriuscita

consequenziale

dci

e

neU� quditlt

in catasto al toglio

2909.

c..on

hvorl

la

di

radid

trattasi,

hanno cai..sato ingenti danni

condotte

02 10.1961

I.TN f'NC 64R02 GOJX,

dc propriètado dell.'11nmobile alto cn Cerda nella Vu Roma,

dl

,1

presente,

OL>nulen�,o<\e

dei

duo

nelle

alb<,r,

ie,m.,d,�te

,ia alla pdvii:1entazione

dello

:>te'50,

l1qudm1

e

la

causandcmo

naal.ta

d1

1.1,"t11d1t� nell<> �areti perlmetroli e nu, Lrwnenl dell' 11nmobilc .

n
al

�ottoscutto, per ev1t<>r<' ulteriori danni.

ha immediatamente provv<>duto

risµdstino di quanto dannegqiato all' lnlerno del

a prop<le cura

locale,

I!

ap('ae e per no� incorrere nuova�ente in tale Sllua,1one d1 d1sog,o, oltre che di
do.nno ccono.'T!1co, con la presente

CHIEDE
Alla

S.V.

irr

indirizzo,

d1

umuov<>re

le

due. pl�nte

e/o

sost>tufrle con

dltro tipo di essen,a che non danno or\gln1' ,, tali ct.,nri.
s,curl

di

un

cort�8�

cocd,al, �allltJ..

Cerda li 13/02/2018

rhcontro

l'occasioni!

I,

gradita

per porgere i

più
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