Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 07/04/2021
OGGETTO: TAGLIO ALBERI SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERVENTO A CARATTERE
CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO
PREMESSO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova con nota del 24.01.2021 registrata al
protocollo comunale al n. 818 del 25.01.2021, comunicava che in data 23.01.2021 alle ore 19,45,
loro personale è intervenuto in località Curtarolo Via Argine strada Provinciale n. 46 tra il Km 17+600
e 17+700 per un albero di grosse dimensioni su sede stradale, di seguito rimosso con ripristino della
viabilità;
RILEVATO che con la medesima precitata nota, veniva rappresentata l’urgente necessità di un
intervento a lato della carreggiata da personale qualificato, stante la presenza di alberi, arbusti e
vegetazione varia con segni evidenti di degrado e trascuratezza, suscettibili di caduta o
comunque collocata in posizione pericolosa con invito ad adottare le opportune misure
contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità;
RICONOSCIUTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza
della strada provinciale n. 46 e delle adiacenti aree pubbliche rappresentando di fatto un grave e
imminente pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto in
occasione di eventi metereologici intensi quali temporali e violente raffiche di vento;
RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento degli alberi, arbusti
e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano
anche potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
RITENUTO dover procedere all’adozione di apposita Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo
i bordi della S.P. n. 46 nel tratto interessato indicato dalla sopra richiamata nota del Vigili del Fuoco,
ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità in considerazione dei fattori di rischio
anche conseguenti alle cattive condizioni atmosferiche;
ACCERTATO che la proprietà dell’area, dove ricadono le piante, è del Comune di Curtarolo
essendo censita ai Mappali 952-954-956 del NCEU;;
VISTI:
 gli artt. 16, 17, 29, 30,31, 32 e 33 del D.lgs. 30.04.1992 (Codice della Strada) e s.m.i.
 gli art. 26 e 27 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada)
 gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile
 l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
ORDINA
1. DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali
parti integranti del presente dispositivo.
2. DI PROVVEDERE all’immediato abbattimento di tutte le piante ed essenze esistenti e di ogni altra
alberatura in località Curtarolo Via Argine strada Provinciale n. 46 all’interno dei terreni di
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proprietà comunale censiti ai mappali 952 – 954 – 956 del NCEU, che sulla scorta della
comunicazione dei Vigili del Fuoco di Padova richiamata in premessa nonché della verifica
degli Uffici Comunali, per essicamento o rilevante inclinazione risulta pericolosa per la
circolazione stradale anche in previsione di eventi metereologici intensi in modo che sia sempre
evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata.
INCARICA
Il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni Strade – ovvero in caso di assenza
ad altro Funzionario comunale deputato alla sua sostituzione, a provvedere in merito attraverso il
personale comunale oppure con affidamento a ditte esterne specializzate, avendo cura di
assicurare che durante i lavori sia garantita la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare
dalla strada, di procedere alla installazione di appropriata segnaletica a norma di Legge per
segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.
AVVERTE
La presente ordinanza sarà resa pubblica tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del
Comune.
Avverso la presente ordinanza è ammesso riscorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 10/77 entro giorni 60 ( sessanta) dalla data di notifica,
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
giorni 120 ( centoventi) dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
Il Sindaco
avv. Martina Rocchio
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