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��COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Palenno
C F 0062 1360825

FAX 091 - 8999778

ORDINANZA nr. 3P, /2018 DEL_�2�
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IL SINDACO

Vl'>TA \,1 ncbicsta acquisita al protocollo generale d, questo Ente m da!J ()9/0lT /2017 al nr 20289 da pane
della stg.rn Manmma DI BLASl, nata a Ccnla ,I OSfNOV/1958 ix! 1v1 rc-,,,<lcntc in Via Calt.1,'UlUTO nr 21/a.
con la quale segnalava la pr..:,cnn d, ra<l,u all 'rnkmo ddl '1mmol;nlc d, ',UJ propnc1�. dovuti allJ presenza di
un albcTI, p11<;to ndh; v,cm,111/,c ddlo M,;;,�,.
VIS"IA la rei anone del 17/0TT /20! 7 da parte del gcom SalvJlnre M11rn('CI Spall..1 e <ld gcorn Giovanm
Fd1cc, nspctt1,Jmcn!c Istruttore Dncnivo tecnico e Istruttore Tecnico facenti parte dcll"UTC.
l{IL�VA IA la suuazlonc d1 pencolo m CUI,, trova ,I trano d, V1.1 Callavuturn. cau<;:110 dalla prc�.::,v.a della
p,:mta ornamentale (del gL,1crc fJ.!<;0 pepe), 1v1 s,!u.1\.1 e le cm rad1e1 h.1nno detcm,in.tto il sollevamento della
pa\lmcnta/lone agi,'n.,lknJo, m .1lcun1 punti Wtl�'1Tanc1, I,, condotta idnca. fognaria cd elettrica sia pubblica
che pr1�.1t,,, rrovoc,rndo on cattive funzionamento dei sopra dcttt uuprantt. creando un evidente ostacolo m
passann. e una situazione dr pencolo per la pubblica incolum,rn
f'RF.:SO ATfO che peraltro le radici di tali alberi, hanno invaso i pezzetti fognari cd i ..crvi,i delle
abita/toni private che si affacciano sulla predetta prnncna provocando danrn anche J què,11 ulti1m:
TFNUTO CONTO che d1vcn,1 cutadim hanno segnalato episodi di incidenti occorsi sul posto a causa della
pavrmcntazrcnc irregolare. e visto che le radici dell'albero, espandendosi. contmua ad invadere rendendo
irregolare l'arca calpestabile attorno ad esso

RII �.NU ro pertanto a tutela dellJ pubbhca mwlmmta md1>pcn<;ab1le l.1 rimo/Ione dell'a!bcro, (dc\ genere
falso pepe) ;ilo m ViJ Caltavuturo ur 21/a.
RILEVATO che sussistono 1 pre,;upposti, per rn1cucrc un'ordman1.a contmgib,lc e urgL"lllC JI fine d1 evitare
danm a tcrvr. a pc!"'>llnC cd,, co,e. delle qual, polrcb\J.c n,pondemc l'Ente. ol1rc lhc agh impianti comunali.
,dnco, elettrico e fogn.mo,
IUTF.NIITO doveroso lxi urgente, anche a tutela della pubblica mcoluuutà dei cittadtm cd a tutela dei bcm
pubblici:
VISTO Lh<.: .11 scnsr dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000. n. 267 e ,.111.1 .• il Sindaco. quale Utlicialc
del Governo, adotta con ano 111011vato e nel rispetto dei pnncrpi gcncrah dcll'ordmarncnto g10nd1co.
prOVVlxl1mcnt1 c..mtmg,b,h L"d urgenti, .11 fine d, prevenire L"d climm.1rc gr.1v1 pericoli che rrnnncc.ano
I'mcclurmtà dcr

crttadim.

RICHIAMATO 11 D Lgs 26712000.
VISTI gli ,,nt 50, comma 5 e 54, comma 2. t.u cJ ..

VISTA la legge rcgronarc 3 lugho 2000 n 15.

ORDINA
La nmczlone dcllJ p1.i.nt.i che ,ns,stc sulla Via Caltavuturo. il recupero e la ncolloca-ronc <ldla stessa
ndl'arca posta in prossimità del (.,1m1!ero wmunalc, mgrcs'° lato nord. la collccazionc di nuovi alberi
orn.i.mcntah adatti a quel tipo dt superficie e la con,eguente np.i.ra,-,onc e s,stcmanone della pavirucntazronc
con matcn,,h ug11Jh o \1m1h a quelli esistenti.

DISPONE
L 'mm,L'lhata esecutività della presente Ordre.mzu Smd.i.ulc
Che 11 Respon<;ab1lc del 111 Senore. provveda all'esecuzione ctell.i. prc.-.cnle ordman7J. e disponga gh ani
propedeutici all'eweuimne de, l.i.von ordinati.
hw,,., /,1 I""'' 111,• ordm,111;:" ,. ,mm1<»b m arw ,,J T.�R d, !',,/,..-mo. , "'"' �O>!'"'"' J.i.1/,, punh/1< u::ion, d, Il"
.,!/' !!ho P"•,orro del ( omu11<

Dalla Residenza Municipale. li
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AJJ'Uilicio Ternico
Del Comune dr Cerda

La sonoscrina Di Blasi M.ma1JJ1a nata a Cerda il 08 11 1958 cd iv, residente in V1a Callavu1uro

COMUNICA

,\ questo spcn le Ufficio che ne, prc\�1 ddla propria ab11v,onc slta in via Calt:Huluio n.3\/a. a
seguito di scavì cffrnuat, da pane del] ENEL ,, e notato che te rad,c, dell'albero adiacente fa mia
ab1la,:1one sono arrivati dentro la mia abitazione. cau;.ando danni alla �IC>sa

[ uuc cio premesso si richicdc un sopralluogo urgente al tinc dr constatare I danni arrecati dalle
rad,c, dell"albcro cd eventualmente provvedere alla rimozione dello stesso
Cordialmen1c

Cerdah09102017

J
'
; ! 0.J\ \ (JJ...L�

•
---··----C(1\II
1.

"r -.

nr 1

-c:

,1: •

' r ' ',

·r

l\!l:\

' n

.gso__
•

'--,'4i41i-l�-lu t ( --·--

j

/

.,

.

���-'
=1;COMUNE

cO

fìi.illlf

�b.

CI 006�1JI\OS25

l'rot. nr

DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo
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LUG LO�

Al Responsabile del !I I Scuorc
GL-0111. Gm-',L1)pc ChtJpf)One
Al Signor Smdacn
Sahatnrc Geme,

I.ORO

S E [) J

OC.GETTO: Sopralluogo Via Cah:n uturo per nmozronc al ber"

In riferimento .111:i nchicsta acquisita al prntoc-01!0 gcncr.1lc dr questo Ente 111 data 09/0TI"./2017
.,I nr. 20289 da parte della »g ra Manallna DI BLASL n.1l.1 .i Cerda il 08!NOV.!l958 cd i,1 residente m
Via Caltavuturo nr. 21/a. con la quale segnalava la presenza dr rad,c, all'mtcmo dcll'rmmcbitc dr sua
propnet,!, dovuti all.1 presenza d, un albero posto nelle v1cman/C dello S!c»w, le cu, rm.hci hanno
dctcrrmnatc ti sollevamento della pa,·,mcn1.v1one agt,•n:c,kndo. in akum punti sotli.'TT,lllCI, !a condotta
utnca, fognaria cd cktlncJ sia puhhl,c.i che privalJ. provocando un c;J111Hl fur1/1onat11cnto dc, sopra deu,
impianti. crc.rndo un e, 1dcn1c ostami o .i, p.rssauti. e una ,itua?!onc di pencolo per la pubhlKa
mco!unnt.i
Che le radrcr d, tal, alben. hanno invaso r poacm fognJn 1.-d t servizi dcll'ubrtnzronc privata che ;i
affaccia sull.1 pr<.°<iL1tJ pia1.:.i. provocando d.mn,. come SI evmcc dalle fotn allegate a\lJ neh1ei,t3 d1 cui
sopra
Considerato ché arn:hc diversi t.rttadini h�nno segnalato epi>O<h dr inc,dcnt1 occorsi sul p,.1�10 a
cau�, della pav1ment.1lionc irrcgofarc. Cons,dcrJndu che 111 p.1:.,.110 sono g1:ì S1Jti cffcttuau diversi
intcr.cnl1 d, manutenzione mtranu ali.i »stcmaccnc dcli., pavimentazione e che tah mtcrvcnn non ;1
>0110 rìvclau ri�1lul1v1, visto che le radrcr degli Jlhen, espandendosi. contmu.mc ad invadere rendendo
irregolare l'arca calpestabile Jl!Omo ad cssr
Tutto CIO p11,,ne;,o lo scnvenk i; del parere che gli albcn dovranno c,;,;erc nmosst al fine di
consentire ti npnstmo della p1Ja,1 cd 1.''1lJrc ultenon danni all cditìc,o d, propricta DI BLAS!.
ehnunJndo lc problematiche segnalmc. CIO J! fine d, evitare danni a tco, .1 persone cd a co;c, delle quali
pmrehbc nspondeme l'Emc, oltre che �gli rmpiarm comunali. idnco. clcttnco e fognJno
Tanto s, doveva.

I. ·1�1r1111ure lrl-'{11
&eum S,,1, 1110 A't.

