COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE
Vado Ligure, 17/05/2021

N. Registro 3

Ordinanza contingibile e urgente pino Via Aurelia 2

IL SINDACO
PRESO ATTO, a seguito di segnalazione per le vie brevi da parte del locale Comando di Polizia
Municipale, della situazione di potenziale pericolo per la sicurezza stradale correlata alla presenza
di un esemplare di pino italico sito in aiuola posta a margine della SS1 Via Aurelia, all’altezza del
civ. n. 2, N.C.T. foglio 13, mappale 15;
ESAMINATA, in particolare, la perizia in data 29/07/2019 del Dott. Agronomo Paolo Caviglia, con
studio a Varazze in P.zza S. Bernardo 5/3, in cui il tecnico incaricato dall’Amministratore
Condominiale dello stabile di Via Aurelia 2, Sig. Bianchi Gianfranco, stanti le condizioni e la
particolare ubicazione del predetto albero, ha evidenziato il concreto pericolo di caduta “su suolo
pubblico molto frequentato (marciapiede e prospiciente via Aurelia) dei rami di maggiori
dimensioni.”, “con possibili danni, anche gravi, a persone e cose”, consigliando l’abbattimento
della pianta;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da questo Comune, prot. n. 20807 del 05/09/2019,
per l’intervento di taglio, senza sostituzione, del pino in questione;
VERIFICATO che, stanti gli spazi limitati per lo sviluppo della pianta dal lato monti per la
presenza del fabbricato, le ramificazioni risultano pericolosamente protese verso la carreggiata della
Via Aurelia, limitando altresì la visuale sul vicino attraversamento pedonale ed il campo di
captazione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in loco;
POSTO che, per quanto comunicato dal succitato Amministratore condominiale, i tempi per
l’abbattimento della pianta si sarebbero protratti finora, in ragione di sopravvenuti dubbi sulla
proprietà condominiale del limitato spazio verde in cui è collocato l’albero, immediatamente
prospiciente la pubblica via e valutato che il trascorrere del tempo non possa che aver aggravato lo
stato di pericolosità già a suo tempo rilevato;
CONSIDERATO che, per prevenire i pericoli derivanti dalle criticità di cui sopra, risulta necessario
ed urgente provvedere al taglio della pianta, demandando a momento successivo gli ulteriori
approfondimenti in merito alla proprietà del sito di radicamento ed alla conseguenti responsabilità
ed oneri, anche in termini di eventuale compensazione per il suo valore ornamentale;

VISTI gli articoli 50/5° comma e 54/4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuiscono
al Sindaco la competenza all’emissione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di particolari
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, nonché a tutela dell’incolumità pubblica
e della sicurezza urbana;
VISTO lo Statuto Comunale, all’art. 26 laddove stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale ed in particolare il successivo art. 28, comma 2, nel quale si stabilisce che il
Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando
ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
CONSIDERATO che il dovere-potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del precitato
art. 28 Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il pericolo, ma altresì per
prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità;
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la
presente ordinanza verrà comunicata alla competente Prefettura – U.T.G. di Savona;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa, al Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici comunale le
seguenti misure urgenti a tutela della pubblica incolumità:
1. taglio dell’esemplare di pino italico sito in aiuola posta a margine della SS1 Via Aurelia,
all’altezza del civ. n. 2, N.C.T. foglio 13, mappale 15.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura - U.T.G. di Savona, nonché
all’Amministratore del Condominio di Via Aurelia 2, Sig. Bianchi Gianfranco.
AVVERTE
Che l’inadempienza alla presente ordinanza costituirà violazione sanzionata penalmente e
comporterà denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il
Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n.
019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it.
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, è il
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.
Contro la presenza ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di
120 giorni dalla notificazione/pubblicazione dell’atto.
Si notifichi e comunichi la presente ordinanza agli interessati nelle forme di legge.
IL SINDACO
Dott.ssa Monica Giuliano
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

