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ORDINANZA n. 2l

IL SINDACO
PRESO ATTO CHE risultano presenti in località Carpello
Venditto n. 1 pianta di salice ammalorate;

n.2

piante di salici e in località San

CHE le predefte piante risultano tutte collocate in aree pubbliche soggette abitualmente a traffico
pedonale da parte di numerosi turisti presenti sul lungo lago Fibreno;

CHE le condizioni di stabilità delle piante sono tali da ritenere che le stesse debbano essere
prontamente rimosse al fine di evitare I'insorgenza di condizioni di pericolo ai passanti;
PRESO ATTO dell'approssimarsi della stagione invernale e quindi dell'amplificarsi dell'insorgenza
di fenomeni tali da determinare la caduta accidentale delle piante in questione;
PRESO ATTO della presenza di fenomeni meteorologici in atto intensi con forti temporali e raffiche
di vento;

VISTO il Bollettino dì Vigilanza Metereologica della Regione Lazio per il giorno 28 ottobre 2018;
VISTO il Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica della Regione Lazio per il giorno 29 ottobre
2Q18,

PRESO ATTO della presenza

di ulteriori piante

pericolanti poste

in prossimità della

rete

sentieristica;

RITENUTO necessario pertanto tutelare la pubblica incolumità attraverso I'abbattimento delle
piante in questìone;
TENUTO CONTO inoltre che, nelle more dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza,
potrebbero risultare ulteriori condizioni di pericolo discendenti da rami e piante malferme o instabili,
a causa dalle condizioni meteorologiche avverse ancora in atto;
VISTf gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n.267|2OOO relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco;
DATO E PRESO ATTO della contingibilità ed urgenza degli interventidi tutela e messa in sicurezza
della pubblica e privata incolumità;

RAWISTATA la necessità di prowedere in merito;

ORDINA

-

L'abbattimento in località carpello di n. 2 piante di salici e in località san Venditto di n. 1 pranra
di salice ammalorate,
La rimozione delle ulteriori pianle pericolanti poste in prossimità della rete sentieristica;
La rimozione delle condizioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità, derivanti dalla

-

dell'esecuzione dell'intervento di cui ai punti precedenti;
Di affidare i predetti interventi alla ditta Giuseppe Romanelli con sede in Alvito;

eventuale presenza

di

ulteriori rami

o

piante che dovessero risultare nelle more

DISPONE ALTRESi a carico della ditta affidataria il ritiro del legname di risulta e il posizionamenro
di idonea segnaletica nel corso dell'esecuzione degli interventi;
L'Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente afto mediante pubblicazrone
dell'Albo lstituzionale on line nelle fbrme e ner termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei
relativi avvisi nonché consegna ai s,eguenti soggetti:

a)
b)

c)
d)

Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
Stazione Carabinieri di Vicalvi
Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di posta Fibreno
Provincia di Frosinone, servizio viabilità

Glì operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per I'esatta osservanza
della oresente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, ,lella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazroni
ed integrazion' si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6
dicembre 1 971 n. 1 034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifìcazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
A norma dell'articolo 8 della succitarta Legge 7 agosto 1990, n. 24'î e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che, il rresponsabile del procedimento istruftorio, ai fini della presente
ordinanza e il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale,

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonche dalla normativa vigente in ,nateria.
Posta Fibreno, 29 ottobre 2018

