


CONSIDERATO: 

Che, a seguito di vento particolarmente intenso, il giorno 15 novembre 2017 si è staccato un ramo 

di Eucaliptus e si è verificato un incidente che ha coinvolto un motociclista che transitava sulla 

strada di scorrimento; 

che occorre intervenire il più presto possibile, per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità; 

che, nelle more del completamento del progetto a firma del tecnico incaricato, si ritiene di 

intervenire sugli esemplari prospicienti la strada di scorrimento; 

RITENUTO NECESSARIO, a tutela dell’incolumità pubblica, di eseguire l’abbattimento o la 

potatura di contenimento di tutti quegli esemplari di eucaliptus che si affacciano sulla strada di 

scorrimento e dei pini che si affacciano su via Ferraris. 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la 

competenza nell’emissione di ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

- l’art. 26 dello Statuto Comunale, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale ed in particolare l’art. 28 comma 2, nel quale si stabilisce che il Sindaco, 
quale Ufficiale d Governo, adotta provvedimenti contingibili e 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 

richiamato art. 28 dello Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il 

pericolo, ma altresì per prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità; 

 

 

 

ORDINA 

Che gli uffici provvedano a far eseguire l’abbattimento o la potatura di contenimento di tutti quegli 

esemplari di eucaliptus che si affacciano sulla strada di scorrimento e dei pini che si affacciano su 

via Ferraris, onde consentire l’eliminazione del pericolo nel minore tempo possibile. 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 

120 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 

Si comunichi la presente ordinanza nelle forme di legge. 

 



IL SINDACO 

 Dott.ssa Monica Giuliano 

 

 


